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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 2018-2022: 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 

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 
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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:  

Cognome   Nome   N° voti  

Armato  Paolo                   0  

Bernasconi  Paolo                               0 

Bignami  Valerio                               4 

Giordano  Mario                   0 
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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 

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 p iù 

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. 

**** 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 C.d.A.: 

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 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile €  2.051,94 715.800 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

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 

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 
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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 €  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 

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 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

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, 

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 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

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 

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 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

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 

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 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

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 

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: 
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Regolamento Matricola Esito 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non Ammesso 

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 XX.XX.2018. Gli eredi hanno 

presentano richiesta di liquidazione delle spese funerarie il XX.XX.2018 allegando alla richiesta il modello ISEE . 

Il XX.XX.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 XX.XX.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 

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

- 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 
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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. 

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 
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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: 

 

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) 

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 // // 
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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. 

***** 

VERBALE N. 03 del 21/09/2018 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 22195 del 13/09/2018, in data 21/09/2018 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 12.30, 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) Investimenti 

Punto 05) Nomina commissioni 

Punto 06) Designazione organismi esterni 

Punto 07) Interventi a sostegno della professione 

Punto 08) Varie ed eventuali 

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

Armato e Gianni Scozzai. 
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Sono presenti per il Collegio dei Sindaci il Presidente Davide Galbusera ed i sindaci Salvatore Arnone, Claudio 

Guasco e Massimo Cavallari. 

Hanno giustificato l’assenza il Consigliere Mario Giordano, il Sindaco Giovanni Argondizza e il Direttore 

Francesco Gnisci. 

Sono altresì presenti la Vicedirettrice Francesca Gozzi, Umberto Taglieri, Fabrizio Falasconi, Danilo Giuliani, 

Fulvio D’Alessio e Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 13.10 apre la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 27/07/2018 viene approvato all’unanimità. 

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. 23064 di protocollo 

del 17 settembre 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. 9 ammissibili per un importo di 68.730,06 euro 

Parte III: nr. 5 ammissibili per un importo di 11.721,39 euro e 1 non ammissibile 

Parte V: nr. 8 ammissibili per un importo di 11.051,16 euro e nr. 2 non ammissibili 

Parte VI: nr. 35 ammissibili per un importo di 88.600,00 euro e nr. 4 non ammissibili 
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Nel dettaglio la tabella sottostante riporta, per singola matricola e singolo Regolamento, gli esiti dell’istruttoria e 

la proposta per la successiva delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile €  6.254,55 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  8.500,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  7.630,41 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  9.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  2.021,49 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  8.381,94 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  6.941,67 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammissibile €  10.000,00 715.800 

Totale ammissibile €  68.730,06  

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammissibile €  792,85 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammissibile €  6.000,00 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammissibile €  1.474,72 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammissibile €  1.726,20 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammissibile €  1.727,62 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Totale ammissibile €  11.721,39  

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile €  4.501,28 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile €  11,50 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile €  136,27 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile €  133,00 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile €  218,31 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile €  2.658,60 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile € 245,00 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammissibile € 3.147,20 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 

  

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 

  

Totale ammissibile €  11.051,16  

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  4.800,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  4.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  4.000,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.600,00 715.700 

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 €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.500,00 715.700 

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 €  2.000,00 715.700 
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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 €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  8.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile €  1.800,00 715.700 

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 €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 

  

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 

  

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Non 

Ammissibile 

  

Totale ammissibile €  88.600,00  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 20/2018 

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 €  6.254,55 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  8.500,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  7.630,41 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  10.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  9.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  2.021,49 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  8.381,94 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  6.941,67 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Ammesso €  10.000,00 715.800 

Totale ammesso €  68.730,06  

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammesso €  792,85 715.800 

Parte III (prestiti 
XXXX 

Ammesso €  6.000,00 715.800 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

chirografari) 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammesso €  1.474,72 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammesso €  1.726,20 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX 
Ammesso €  1.727,62 715.800 

Totale ammesso €  11.721,39  

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso €  4.501,28 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso €  11,50 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso €  136,27 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso €  133,00 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso €  218,31 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso €  2.658,60 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 245,00 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 3.147,20 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Totale ammesso €  11.051,16  

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  4.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  4.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
XXXX 

Ammesso €  2.000,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

famiglia) 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.600,00 715.700 

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 €  1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
XXXX 

Ammesso €  1.500,00 715.700 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

famiglia) 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  8.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammesso €  1.800,00 715.700 

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 €  3.000,00 715.700 

Totale ammesso €  88.600,00  
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Delibera n. 21/2018 

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

Regolamento Matricola Esito 

Parte III (prestiti chirografari) 
XXXX 

Non Ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Non Ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Non Ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non Ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non Ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non Ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
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 Armato evidenzia la necessità di determinare il contributo che dovrà essere versato dagli iscritti per 

la copertura degli oneri di maternità dovuti per l’anno 2018. 

PREMESSO CHE 

- Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la nota di approvazione della determinazione del 

contributo di maternità per l’anno 2017 (m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0001445.05-02-

2018)  invitava l’Ente a tener conto per le determinazioni del contributo in esame delle regole di 

contabilizzazione previste per il conto delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle quali rientra 

l’Ente in esame; quindi in ogni esercizio dovrà essere assicurato l’equilibrio tra contributi e prestazioni 
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dell’esercizio medesimo e, per la determinazione del contributo in un dato esercizio, non sarà 

comunque iterabile in via strutturale l’algoritmo di scomputo di eventuali eccedenze tra 

contributi e prestazioni registrate negli esercizi pregressi. Si ritiene inoltre necessario sottoporre 

all’attenzione dell’Ente che la modalità di determinazione del contributo di maternità potrebbe presentare 

criticità nel caso di andamenti non regolari, e in particolare incrementali della spesa in esame, poiché 

pone a carico della platea degli iscritti di un dato anno esattamente l’onere della spesa sostenuta a 

beneficio della platea degli iscritti all’Ente nell’anno immediatamente precedente, potenzialmente 

differente per redditi e composizione, 

- la spesa media nel quinquennio precedente l’anno in esame è stata pari a 72.420,85 euro, l’onere 

massimo registrato nel medesimo periodo è stato pari a 98.635,51 euro, con un valore medio pro 

maternità di 6.885 euro 

- che in via prudenziale si stima di liquidare nel 2018 15 indennità di maternità con un onere complessivo 

di 100.000 euro 

ATTESO CHE 

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità alla data del 

17/09/2018 è pari a 13.633; 

- ai sensi dell’articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi 

per ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.109,19 euro (come da Circolare Inps n. 

13/2018) 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

si propone di determinare il contributo di maternità per l’anno 2018 in 5 euro come rappresentato nella 

sottostante tabella 



 
 

 

Pag. 31 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

 

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 22/2018 

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2018 sia pari a 5 euro. 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

**** 

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 invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

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 

Onere complessivo per maternità (A) € 100.000 

Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 151/2001 

(importo 2018= € 2.109,19; Rif. Circolare Inps 13/2018) (B) 

€ 31.637,85 (2.109,19*15) 

Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (C=A-B) € 68.362,15/13.633 

Contributo pro-capite (arrotondato per difetto all’unità di euro) € 5 



 
 

 

Pag. 32 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 23/2018 

 di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazio

ne 

domanda 

decorrenz

a 

70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integraz

ione 

Mensile  

Integrazi

one 

 per il 

2018 

XXXX invalidità € 227,37 € 453,00 06/2018 € 317,10 € 89,73 € 680,45 

XXXX invalidità € 459,51 € 447,17 04/2018 € 313,02 // // 

XXXX invalidità € 213,24 € 448,52 04/2015 € 313,96 // // 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorre

nza 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

Integrazi

one 

Mensile  

Integrazion

e 

 Per il 2018 

XXXX invalidità € 227,37 € 453,00 06/2018 € 317,10 € 89,73 € 680,45 

XXXX 

 invalidità € 459,51 € 447,17 04/2018 € 313,02 // // 

 

XXXX invalidità € 213,24 € 448,52 04/2015 € 313,96 // // 
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**** 

Punto 04) Investimenti (Relatore il Presidente)  

Omissis… 

Punto 05) Nomina Commissioni  

Il Consiglio di Amministrazione al fine di organizzare al meglio il proprio lavoro ritiene opportuno, sulla base di 

quanto stabilito dall'art.9 lettera t) dello Statuto dell'Ente, procedere all'istituzione di Commissioni disciplinate dal 

“Regolamento per il funzionamento delle commissioni del Consiglio di Amministrazione dell'EPPI” deliberato dal 

C.d.A. il 17/02/2012 con delibera n. 344/2012. 

Le Commissioni sono funzionali a svolgere attività di studio o di natura istruttoria nell'ambito delle materie di 

competenza e hanno il compito di: 

a. esaminare ed approfondire proposte di deliberazioni e questioni di interesse generale loro demandate 

dal Consiglio di Amministrazione; 

b.  esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti affini a quelli specifici che ritengono di 

particolare interesse, segnalandoli al Consiglio di Amministrazione; 

c. esprimere, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri preliminari di natura non vincolante. 

Sulla base delle considerazioni sopraesposte si ritiene di istituire le Commissioni di seguito descritte con la 

nomina di un Coordinatore e di un Vice coordinatore per ciascuna commissione: 

COMMISSIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: per l’analisi e l’approfondimento di tutti gli “argomenti istituzionali” 

afferenti alle materie di Contributi e Prestazioni (previdenziali ed assistenziali) nonché i rapporti con i 

Collegi/Ordini ed il CNPI. In particolare si pone l’obiettivo di analizzare: i vigenti regolamenti, l’attuale proposta 

assistenziale al fine di valutare un’eventuale proposta di revisione anche attraverso eventuali prestazioni di 

solidarietà finanziate da apposite contribuzioni/fondi oltre che eventuali istanze degli iscritti; 

COMMISSIONE INVESTIMENTI: per la programmazione e l’attuazione della politica di investimento e del 

relativo monitoraggio ivi inclusa l’attività tattico-strategica;    
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COMMISSIONE GESTIONE/VALUTAZIONE PERSONALE: per la definizione e valutazione delle politiche 

retributive e del trattamento economico e giuridico dei dipendenti e dei dirigenti ivi inclusa la dimensione 

organica e la definizione, programmazione e valutazione della performance in relazione agli obiettivi strategici 

ed operativi definiti annualmente;  

COMMISSIONE COMUNICAZIONE: per la valutazione e definizione della corporate identity dell’Ente e più in 

generale della comunicazione verso gli iscritti e le istituzioni.  

Il Presidente, considerato che il Consigliere Mario Giordano non ha potuto partecipare ai lavori odierni e che è 

previsto il suo rientro a breve, propone – al fine di adottare una decisione condivisa da tutti i Consiglieri – di 

procedere al rinnovo delle commissioni con gli stessi partecipanti a suo tempo deliberati, salvo intervenire con 

successiva delibera ad una loro eventuale variazione. 

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 27/2018 

di istituire la commissione Attività Istituzionali composta da: 

· Paolo Bernasconi 

· Paolo Armato 

· Mario Giordano 

Il termine di scadenza dei lavori è fissato al 14/06/2022. 

Delibera n. 28/2018 

di designare Paolo Armato quale Coordinatore e Paolo Bernasconi quale Vice Coordinatore della commissione 

Attività Istituzionali.  

Delibera n. 29/2018 

di istituire la commissione Investimenti composta da: 

· Paolo Bernasconi 

· Gianni Scozzai 

· Mario Giordano 
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Il termine di scadenza dei lavori è fissato al 14/06/2022. 

Delibera n. 30/2018 

di designare Paolo Bernasconi quale Coordinatore e Mario Giordano quale Vice Coordinatore della 

commissione Investimenti. 

Delibera n. 31/2018 

di istituire la commissione Gestione del Personale composta da: 

· Valerio Bignami 

· Gianni Scozzai 

· Paolo Armato 

Il termine di scadenza dei lavori è fissato al 14/06/2022. 

Delibera n. 32/2018 

di designare Gianni Scozzai quale Coordinatore e Paolo Armato quale Vice Coordinatore della commissione 

Gestione del Personale. 

Delibera n. 33/2018 

di istituire la commissione Comunicazione composta da: 

· Valerio Bignami 

· Gianni Scozzai  

· Paolo Armato 

Il termine di scadenza dei lavori è fissato al 14/06/2022. 

Delibera n. 34/2018 

di designare Valerio Bignami quale Coordinatore e Gianni Scozzai quale Vice Coordinatore della commissione 

Comunicazione.  

Punto 6) Designazioni organismi esterni 
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Il Presidente informa i presenti che, a seguito dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione per il mandato 

2018-2022, si rende necessario procedere designazione dei componenti del C.d.A. che andranno a ricoprire i 

relativi incarichi nelle Società, Fondazioni, Enti e Fondi partecipati.  

Si ricorda al riguardo, che l’attività dei soggetti designati nei relativi organismi partecipati, è svolta nell’interesse 

dell’Ente ispirandosi agli indirizzi programmatici e strategici definiti dall’Ente stesso, ed è basata su un’attività 

costante di informazione e rendicontazione - almeno semestrale - sulle circostanze inerenti la propria attività e 

quella dell’organismo partecipato. 

Di seguito si propone, conseguentemente, di analizzare le singole posizioni di ciascuna delle Società, 

Fondazioni, Enti e Fondi partecipati. 

Nel dettaglio: 

ARPINGE S.p.A. 

Si ricorda che in data 29 marzo u.s. in ottemperanza ai patti parasociali il presidente Valerio Bignami è stato 

nominato Presidente della Società Arpinge per il prossimo biennio e fino all'approvazione del bilancio al 

31/12/2019. L'incarico è stato assunto a seguito delle dimissioni del Geom. Cristiano Massimiliano Cremoli, ed in 

ossequio ad una turnazione biennale della carica tra i rappresentanti dei soci fondatori, concordata per il primo 

sessennio di attività della Società.  

Si rende noto che per la carica di Presidente nella società Arpinge S.p.A. è riconosciuto un compendo lordo di € 

25.000,00, che il Presidente Bignami come indicato nel verbale del C.d.A. del 19 aprile u.s., ritiene di conferire 

direttamente all’EPPI, trattandosi di attività ricompresa nell'azione istituzionale svolta per l'Ente stesso. 

EMAPI 

Premesso che l'EPPI è uno degli Enti associati alla Fondazione Emapi e che lo Statuto della stessa prevede, 

all'art.10, che il Consiglio di Amministrazione sia composto dai Presidenti degli Enti di Previdenza associati o da 

loro delegati facenti parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, si propone di individuare all'interno di 

codesto spettabile Consiglio di Amministrazione chi andrà a ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione 

Emapi. Si informa che l’Emapi non riconosce compensi e rimborsi per la carica. 
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Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 35/2018 

di designare Paolo Armato quale Consigliere di Amministrazione Emapi. 

TESIP 

Premesso che lo Statuto sociale della Tesip prevede che il C.d.A. sia composto dai soli consiglieri dell'EPPI e 

presieduto dallo stesso Presidente e che attualmente i membri del C.d.A. Tesip sono tre, si propone di 

individuare all'interno di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione chi andrà a ricoprire il ruolo di 

Consigliere di amministrazione TESIP. 

E' altresì necessario individuare due membri dell'Organismo di Controllo della società. Si informa che le suddette 

cariche non danno diritto a compensi salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 36/2018 

di designare Valerio Bignami, Paolo Bernasconi e Paolo Armato membri Consiglieri di amministrazione della 

società Tesip r.l.  

Delibera n. 37/2018 

di designare Mario Giordano e Gianni Scozzai membri dell'Organismo di Controllo della società Tesip r.l.. 

Il relatore procede alla disamina di vari Fondi partecipati dall'Ente e dalle cariche da ricoprire negli stessi. 

FONDO FEDORA 

Per quanto concerne il Fondo Fedora ferma la nomina del Presidente quale membro dell'Assemblea dei 

partecipanti del Fondo, si propone di designare un componente del Comitato Consultivo. Al riguardo si rende 

noto che per l’incarico nel comitato consultivo del Fondo è previsto un compenso annuo di euro 10.000,00 oltre 

spese e oneri di legge, salvo l’ipotesi in cui l’incarico sia ricoperto da un Consigliere EPPI in carica, nel qual caso 

l’incarico è svolto a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spesa.  

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti 

Delibera n. 38/2018 
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di designare Valerio Bignami quale membro del Comitato Consultivo del Fondo. 

FONDO EOS 

Per il Fondo EOS si propone di designare due membri nell'Advisory board. 

Si rende noto che le suddette cariche non danno diritto a compensi ma solo eventualmente a rimborsi delle 

spese effettivamente sostenute. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 39/2018 

di designare Paolo Armato e Mario Giordano in qualità di membri dell'Advisory board del Fondo Eos. 

FONDO Berlino property III 

Per il Fondo Berlino property III, si propone di designare numero 4 membri dell'Advisory board. 

La suddetta carica prevede la corresponsione di euro 2.000,00 oltre oneri di legge, per la partecipazione del 

membro ad ogni singola riunione. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti 

Delibera n. 40/2018 

di designare Paolo Bernasconi, Paolo Armato, Mario Giordano, Gianni Scozzai in qualità di membri dell'Advisory 

board del Fondo Berlino property III. 

FONDO USA property I 

Per il Fondo USA property I si propone di designare numero 3 membri nell’Advisory board.  

La suddetta carica prevede la corresponsione di euro 2.000,00 oltre oneri di legge, per la partecipazione del 

membro ad ogni singola riunione. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 41/2018 

Di designare Paolo Armato, Gianni Scozzai e Mario Giordano in qualità di membri dell'Advisory board del Fondo 

USA property I. 

TASTE of Italy  



 
 

 

Pag. 39 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Per il Fondo TASTE of Italy si propone di designare un membro nell'Advisory board, 

Non è previsto alcun compenso per la partecipazione al suddetto organismo, eccetto il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 42/2018 

Di designare Valerio Bignami in qualità di membro dell'Advisory board del Fondo TASTE of Italy. 

Fondo PAI  

Per quanto riguarda il Fondo PAI si propone di designare: 

- un membro del Comitato scientifico del comparto A; 

- un membro del Comitato consultivo del comparto B; 

Non è previsto alcun compenso per la partecipazione nei suddetti Comitati, salvo il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 43/2018 

di designare Gianni Scozzai in qualità di membro del Comitato scientifico del comparto A del Fondo PAI. 

Delibera n. 44/2018 

di designare Gianni Scozzai in qualità di membro del Comitato consultivo del comparto B del Fondo PAI. 

Infine il Presidente ricorda che l’EPPI in data 15/12/2017 ha deliberato di non partecipare alla Fondazione 

Patrimonio Comune e pertanto la stessa ha comunicato la decadenza dell’EPPI dallo status di Socio Promotore. 

A seguito del venir meno del ruolo istituzionale dell’Ente, si ritiene conseguenziale non avere rappresentanze 

all’interno della governance della Fondazione.  

In relazione alle suddette delibere, si delega il responsabile della funzione legale per gli adempimenti 

conseguenti. 

Punto 07) Interventi a sostegno della professione 

Il presente punto non viene trattato. 
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Alle ore 13.50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

**** 

VERBALE N. 04 del 17/10/2018 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 25551 del 09/10/2018, in data 17/10/2018 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 17.00, 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) Contributi e prestazioni 

Punto 03) Investimenti 

Punto 04) Gestione incontri sul territorio 

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. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto, Donato Blanco. 

Sono altresì presenti il Direttore Francesco Gnisci, la Vicedirettrice Francesca Gozzi, Danilo Giuliani e Marta 

Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 17.30 apre la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 21/09/2018 viene corretto secondo indicazioni e approvato all’unanimità. 

Punto 02) Contributi e prestazioni (Relatore il Consigliere Paolo Armato) 

La trattazione del presente punto viene rinviata. 

Punto 03) Investimenti (Relatore il Presidente)  

Omissis… 



 
 

 

Pag. 41 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Punto 04) Gestione incontri sul territorio (Relatore il Presidente) 

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Indirizzo Generale, con la delibera 43/2015, ha innovato 

profondamente la disciplina degli incontri sul territorio dividendoli in due macro categorie: gli “Appuntamenti sul 

welfare” e “Gli EPPI in tour”. 

Per una compiuta gestione di tutti gli aspetti organizzativi è stato adottato un apposito regolamento, denominato 

<<Regolamento organizzazione incontri welfare ed EPPItour nel territorio>>. 

Sia per quanto riguarda gli “Appuntamenti sul welfare” (articolo 5, comma 4), sia per gli “EPPI in tour” (articolo 6, 

comma 4), è previsto che le richieste di svolgimento da parte dei Collegi provinciali debbano essere comunicate 

all’Ente <<almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’evento e comunque non oltre il 30 settembre di ogni 

anno>>. 

Gli eventi, a norma dell’articolo 2 del richiamato Regolamento, organizzati nel rispetto dei termini di cui sopra, si 

devono svolgere in un arco di tempo che va da febbraio a novembre di ciascun anno (articolo 2, comma2). 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. ha valutato le poche richieste pervenute nel primo semestre del 2018 da parte dei 

Collegi provinciali. Tale situazione potrebbe essere stata determinata anche dalla circostanza che il presente 

anno è stato caratterizzato da due importanti momenti elettorali che hanno visto particolarmente impegnati i 

Collegi: le elezioni degli organi sociali dell’EPPI e del CNPI. 

Alla luce di quanto sopra esposto, e ferma restando al volontà di consentire lo svolgimento di attività ad alto 

valore aggiunto per l’EPPI quali gli incontri territoriali, in quanto consentono di divulgare e diffondere la cultura 

previdenziale, così come di far conoscere l’operato dell’Ente a favore della categoria, si propone in via del tutto 

eccezionale di: 

1) Accettare le domande di svolgimento degli “Appuntamenti sul welfare” e degli “EPPI in tour” purché le 

stesse pervengano entro e non oltre il 31 ottobre e l’evento si svolga entro e non oltre il 30 novembre 

2018 



 
 

 

Pag. 42 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

2) Laddove le domande siano in numero tale da non consentire la partecipazione dell’Ente a tutti gli eventi, 

si procederà accogliendo le domande in ordine di presentazione, dando la priorità – in caso di parità di 

condizioni – ai raggruppamenti di Collegi  

  Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 46/2018 

1) Accettare le domande di svolgimento degli “Appuntamenti sul welfare” e degli “EPPI in tour” purché le 

stesse pervengano entro e non oltre il 31 ottobre e l’evento si svolga entro e non oltre il 30 novembre 

2018 

2) Laddove le domande siano in numero tale da non consentire la partecipazione dell’Ente a tutti gli eventi, 

si procederà accogliendo le domande in ordine di presentazione, dando la priorità – in caso di parità di 

condizioni – ai raggruppamenti di Collegi  

Alle ore 18.35 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 05 del 31/10/2018 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 26748 del 23/10/2018, in data 31/10/2018 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 16.00, 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) Note di variazione al Bilancio preventivo 2018 

Punto 03) Bilancio preventivo 2019 

Punto 04) Appalti 

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. 
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Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto, Donato Blanco. 

Sono altresì presenti il Direttore Francesco Gnisci, la Vicedirettrice Francesca Gozzi e Marta Gentili che funge 

da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 16.15 apre la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 17/10/2018 viene corretto secondo indicazioni e approvato all’unanimità. 

Punto 02) Note di variazione al bilancio preventivo 2018 (Relatore il Presidente)  

Considerati 

I nuovi valori dei costi conosciuti alla data di elaborazione delle note di variazione 2018; 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Viste 

Le note di variazione al Bilancio Preventivo 2018 e i relativi documenti che le compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente; 

Sentito 

Il Responsabile dell’Area Risorse; 

Ritenuto 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nuova proposta di note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2018 il cui avanzo economico è di euro 33.370.000; 

Constatata 

La validità della seduta; 

Tutto ciò premesso, all’unanimità il C.d.A.: 
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Delibera n. 47/2018 

La proposta delle note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2018, riportante un avanzo 

economico di euro 33.370.000, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai 

sensi dell’art. 7, comma  6, lettera h) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati. 

Delibera n. 48/2018 

La proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle note di variazione al Bilancio Preventivo 

riferito all’esercizio 2018; 

Delibera n. 49/2018 

Il Piano Triennale 2018/2020 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni 

dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Punto 03) Proposta Bilancio preventivo 2019 (Relatore il Presidente)  

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2019 ed i relativi impieghi; 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Visto 

Il Bilancio Preventivo 2019 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente; 

Sentito 

Il Responsabile dell’Area Risorse; 

Ritenuto 
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Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2019, 

il cui avanzo economico è di euro 24.352.000; 

Constatata 

La validità della seduta; 

Tutto ciò premesso, all’unanimità il C.d.A. 

Delibera n. 50/2018 

La proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2019, riportante un avanzo economico di euro 24.352.000, da 

sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera g) 

dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Delibera n. 51/2018 

La proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2019; 

Delibera n. 52/2018 

Il Piano Triennale 2019/2021 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni 

dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Punto 04) Appalti (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Alle ore 18.25 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 06 del 22/11/2018 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 28437 del 13/11/2018, in data 22/11/2018 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 14.00, si riunisce il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno: 
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Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente    

Punto 02) Note di variazione 2018 per intervenuta comunicazione del tasso ufficiale di rivalutazione dei montanti 

Punto 03) Bilancio preventivo 2019 per intervenuta comunicazione del tasso ufficiale di rivalutazione dei 

montanti 

Punto 04) Appalti 

Punto 05) Contributi e prestazioni 

Punto 06) 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. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Pier Giorgio Cempella, 

Sebastiano Sciliberto, Donato Blanco.  

Ha giustificato l’assenza il Sindaco Valentina Di Bona. 

Sono altresì presenti il Direttore Francesco Gnisci, la Vicedirettrice Francesca Gozzi e Marta Gentili che funge 

da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 14.15 apre la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 31/10/2018 viene approvato all’unanimità senza variazioni. 

Punto 02) Note di variazione 2018 per intervenuta comunicazione del tasso ufficiale di rivalutazione dei 

montanti (Relatore il Presidente)  

Vista 

la delibera n. 47/2018 del 31/10/2018 di approvazione della proposta delle note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2018; 

Vista 

la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0012996 del 7 novembre 2018 avente 

ad oggetto il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi per l’anno 2018, pari all’1,3478%; 
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Considerata 

la relazione del Collegio dei Sindaci alle note di variazione 2018 del 12 novembre 2018, nella quale si invita il 

C.d.A. a recepire quanto contenuto nella nota ministeriale sopra indicata; 

Considerato 

il nuovo valore della stima della rivalutazione, alla luce del tasso ufficiale di capitalizzazione dei montanti 

contributivi per l’anno 2018, e conseguentemente i nuovi valori economici delle note di variazione al bilancio 

preventivo 2018; 

Visto 

l’art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Viste 

le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2018 e i relativi documenti che le compongono; 

Sentito 

il Direttore Generale dell’Ente; 

Sentito 

il Responsabile dell’Area Risorse; 

Ritenuto 

di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nuova proposta di Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2018 il cui avanzo economico è di euro 32.270.000; 

Constatata 

la validità della seduta 

Tutto ciò premesso, all’unanimità il C.d.A., 

Delibera n. 58/2018 

la nuova proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2018, riportante un avanzo 

economico di euro 32.270.000, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai 
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sensi dell’art. 7, comma 6, lettera h) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati. 

Delibera n. 59/2018 

la nuova proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 

del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2018. 

Delibera n. 60/2018 

il Piano Triennale 2018/2020 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni 

dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Punto 03) Bilancio preventivo 2019 per intervenuta comunicazione del tasso ufficiale di rivalutazione dei 

montanti (Relatore il Presidente)  

Vista 

la delibera n. 50/2018 del 31/10/2018 di approvazione della proposta del Bilancio Preventivo 2019; 

Vista 

la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0012996 del 7 novembre 2018 avente 

ad oggetto il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi per l’anno 2018, pari all’1,3478%; 

Considerata 

la relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio Preventivo 2019 del 12 novembre 2018, nella quale si invita il 

C.d.A. a recepire quanto contenuto nella nota ministeriale sopra indicata; 

Considerato 

il nuovo valore della stima della rivalutazione per l’anno 2018, alla luce del tasso ufficiale di capitalizzazione dei 

montanti contributivi, e conseguentemente i nuovi valori economici delle note di variazione al bilancio preventivo 

2018; 

Rilevato 
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che la nuova stima della rivalutazione 2018 non comporta variazioni nei valori economici del Bilancio Preventivo 

2019, ma bensì aggiornamenti dei dati comparativi dell’esercizio 2018, nei prospetti riportati all’interno del 

documento e nei documenti allegati di cui sono parte integrante; 

Visto 

l’art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Visto 

il Bilancio Preventivo 2019 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente; 

Sentito 

Il Responsabile dell’Area Risorse; 

Ritenuto 

di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2019, 

il cui avanzo economico è di euro 24.352.000; 

Constatata 

La validità della seduta 

Tutto, ciò premesso, all’unanimità il C.d.A. 

Delibera n. 61/2018 

la proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2019, riportante un avanzo economico di euro 24.352.000, da 

sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera g) 

dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Delibera n. 62/2018 

la proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2019. 

Delibera n. 63/2018 
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il Piano Triennale 2019/2021 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni 

dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Alle ore 14:35 il Responsabile dell’area legale Sig. Fabrizio Falasconi entra in seduta. 

Punto 04) Appalti (Relatore il Presidente). 

Omissis…. 

Alle ore 15.15 entra in seduta il Responsabile dell’area servizi Sig. Umberto Taglieri. 

Punto 05) Contributi e prestazioni (Relatore il Presidente) 

In applicazione della convenzione in essere 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 conferma invalidità 

XXXX invalidità rigetto 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di confermare la richiesta dell’iscritto secondo la 

tabella seguente: 
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MATRICOLA VALUTAZIONE Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integrazione Integrazione 

Mensile   per il 2018 

XXXX invalidità € 93,72 € 442,30 giu-15 € 309,61 € 215,89 € 2.806,57 

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

Delibera n. 67/2018 

di, confermare la richiesta dell’iscritto secondo la tabella seguente: 

MATRICOLA VALUTAZIONE Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integrazione Integrazione 

Mensile   per il 2018 

XXXX invalidità € 93,72 € 442,30 giu-15 € 309,61 € 215,89 € 2.806,57 

**** 

Delibera n. 68/2018 

di rigettare la richiesta dell’iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento: 
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MATRICOLA VALUTAZIONE Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integrazione Integrazione 

Mensile   per il 2018 

XXXX rigetto // // // // // // 

Alle ore 15.55 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 07 del 13/12/2018 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 32046 del 04/12/2018, in data 13/12/2018 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 17.00, 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 annuali agli Ordini 

Punto 04) Contributi per incontri territoriali agli Ordini 

Punto 05) Contributi e prestazioni 

Punto 06) Personale dipendente 

Punto 07) Varie ed eventuali 

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

Armato, Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto e Donato Blanco.  
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Ha giustificato l’assenza il Consigliere Mario Giordano. 

Sono altresì presenti il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile ODV Fulvio D’Alessio e Marta Gentili che 

funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 17.35 apre la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 22/11/2018 viene approvato all’unanimità senza variazioni. 

Punto 02) Appalti (Relatore il Presidente). 

Omissis... 

Punto 3) Contributi annuali agli Ordini 

Il Consiglio di Indirizzo Generale, nella seduta del 23 novembre scorso, ha assunto ai sensi dell’articolo 7, 

comma 6, lettera o), dello Statuto dell’EPPI, la delibera numero 20/2018 con la quale ha fissato i criteri per la 

corresponsione dei contributi da riconoscere ai Collegi (nella nuova denominazione Ordini) Provinciali dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni ad essi demandate. 

In particolare, ritenendo opportuno per quest’anno mantenere inalterati i principi in forza dei quali l’anno scorso 

sono stati erogati i contributi in questione, ha proposto che il C.d.A., fermo restando il rispetto dello stanziamento 

dei fondi di bilancio appositamente dedicati, riconosca: 

- un importo “una tantum” pari ad euro 615,00 (seicentoquindici/00) per ogni Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 0,91 (zero/91) per ogni iscritto all’Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 16,00 (sedici/00) per ogni iscritto all'EPPI all’Ordine provinciale. 

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri e la numerosità degli iscritti al 21 novembre 

2018 (n. 38.293 iscritti agli ordini e n. 13.601 iscritti all’EPPI) è di Euro 312.732,63 coperti dallo specifico 

stanziamento di bilancio. 

Ebbene, condividendo gli assunti del Consiglio di Indirizzo Generale, il C.d.A. all'unanimità dei presenti,   

Delibera n. 70/2018 
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di riconoscere per il 2018 agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni 

ad essi demandate un contributo in forza di questi parametri: 

- un importo “una tantum” pari ad euro 615,00 (seicentoquindici/00) per ogni Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 0,91 (zero/91) per ogni iscritto all’Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 16,00 (sedici/00) per ogni iscritto all'EPPI all’Ordine provinciale. 

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri e la numerosità degli iscritti al 21 novembre 

2018 (n. 38.293 iscritti agli ordini n. 13.601 iscritti all’EPPI) è di Euro 312.732,63 coperti dallo specifico 

stanziamento di bilancio. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi. 

Punto 04) Contributi per incontri territoriali agli Ordini (Relatore il Presidente) 

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Indirizzo Generale, con la delibera 43/2015 del 16/07/2015, ha 

innovato profondamente la disciplina degli incontri sul territorio dividendoli in due macro categorie: gli 

“Appuntamenti sul welfare” ed “EPPI in tour”. 

Per una compiuta gestione di tutti gli aspetti organizzativi è stato adottato un apposito Regolamento, denominato 

<<Regolamento organizzazione incontri welfare ed EPPI in tour nel territorio>>. 

Con provvedimento del C.d.A. n. 412 del 09/11/2016 sono stati deliberati i termini e l’entità dei sostegni 

finanziari per i due tipi di eventi. 

Il Presidente illustra i dati principali relativi agli incontri svolti nel corso del 2018 dal mese di aprile al mese di 

novembre. 

In particolare, tra Appuntamenti sul Welfare ed EPPI in Tour sono stati svolti 53 incontri, con il coinvolgimento di 

82 Ordini provinciali. Rispetto al 2017, sono stati svolti 16 incontri in meno.  

Nella tabella che segue si riporta il riepilogo per gli anni 2018 e 2017 (Tab. 1): 

Tab. 1 – Raffronto incontri territoriali e ordini coinvolti anni 2018 e 2017 
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2018 2017 VAR.

N° INCONTRI SVOLTI

N° COLLEGI COINVOLTI 

53 69 -16

82 87 -5

Partecipanti Iscritti Partecipanti Iscritti % % VAR

Incontri EPPI Incontri EPPI 2018 2017

Collegio n. 1 44,7% -18,44%

(Nord-Est)

Collegio n. 2 25,1% -6,17%

(Nord-Ovest)

Collegio n. 3 21,4% -14,47%

(Centro)

Collegio n. 4 32,3% -14,01%

(Sud)

Collegio n. 5 28,7% -1,74%

(Isole)

Totale complessivo 2.875 19.149 4.170 14.100 15,0% 29,6% -14,56%

1.571

2018 2017

Collegio

1.205 4.590 3.515 26,3%

664 9.527 1.038 4.841 7,0%

609 3.214 927 3.690 18,9%

197 1.077 397 1.229 18,3%

200 741 237 825 27,0%

Per quanto riguarda la partecipazione degli iscritti EPPI, si contano 2875 presenze agli incontri territoriali svolti 

nel 2018, rispetto alle 4170 del 2017. Nella tabella che segue (Tab. 2) si riportano i dati complessivi per 

aggregazione di collegi elettorali, con un confronto rispetto agli incontri svolti nel 2017: 

Tab. 2 – Presenze incontri 2018 / Presenze incontri 2017 per collegi elettorali 

La somma complessivamente maturata  per gli Appuntamenti sul Welfare e gli EPPI in tour per l’anno 2018 è 

stata pari ad euro 173.475,00 di cui euro 126.640,00 per la quota fissa ed euro 46.835,00 per la quota variabile, 

confermando l’importo di euro 200.000,00 come da stanziamento del C.d.A. con delibera n. 58/2018. 
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COLLEGIO CONTRIBUTO ASW CONTRIBUTO EIT TOTALE

AGRIGENTO 590€                             590€                   

ANCONA E MACERATA 1.825€                          780€                             2.605€                

AOSTA 905€                             905€                   

AREZZO 1.465€                          635€                             2.100€                

ASCOLI PICENO E FERMO 2.515€                          580€                             3.095€                

AVELLINO 1.135€                          1.135€                

BARI 1.905€                          1.905€                

BELLUNO 3.845€                          3.845€                

BENEVENTO 800€                             800€                   

BERGAMO 2.690€                          2.690€                

BIELLA E VERCELLI 1.405€                          1.405€                

BOLOGNA 3.150€                          2.090€                         5.240€                

BOLZANO 2.260€                          2.260€                

BRESCIA 3.010€                          3.010€                

BRINDISI

CAGLIARI 2.795€                          2.795€                

CALTANISSETTA

CAMPOBASSO E ISERNIA

CASERTA 1.525€                          1.525€                

CATANIA 1.730€                          1.730€                

CATANZARO 835€                             835€                   

CHIETI 1.500€                          1.500€                

COMO 4.510€                          4.510€                

COSENZA 820€                             820€                   

CREMONA 1.115€                          1.115€                

CROTONE 525€                             525€                   

CUNEO 2.225€                          2.225€                

ENNA 560€                             560€                   

FERRARA 1.110€                          470€                             1.580€                

FIRENZE 4.015€                          2.045€                         6.060€                

FOGGIA

FORLI' - CESENA 1.780€                          1.025€                         2.805€                

FROSINONE 1.160€                          1.160€                

2018

Si riporta di seguito il dettaglio delle somme per singolo Ordine e per tipologia di evento 
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COLLEGIO CONTRIBUTO ASW CONTRIBUTO EIT TOTALE

GENOVA

GORIZIA 970€                             970€                   

GROSSETO 1.310€                          460€                             1.770€                

IMPERIA

LA SPEZIA

L'AQUILA 965€                             965€                   

LATINA

LECCE 1.355€                          1.355€                

LECCO

LIVORNO 1.080€                          335€                             1.415€                

LUCCA 1.785€                          935€                             2.720€                

MANTOVA 1.920€                          1.920€                

MASSA CARRARA 865€                             240€                             1.105€                

MATERA 815€                             815€                   

MESSINA 1.210€                          1.210€                

MILANO E LODI 5.810€                          5.810€                

MODENA 2.795€                          1.815€                         4.610€                

MONZA E BRIANZA 1.545€                          1.545€                

NAPOLI 2.950€                          2.950€                

NOVARA 1.095€                          1.095€                

NUORO 695€                             695€                   

ORISTANO 930€                             930€                   

PADOVA 3.410€                          3.410€                

PALERMO

PARMA 1.590€                          870€                             2.460€                

PAVIA

PERUGIA

PESARO - URBINO 1.120€                          480€                             1.600€                

PESCARA 1.255€                          1.255€                

PIACENZA 1.000€                          375€                             1.375€                

PISA 2.660€                          1.000€                         3.660€                

PISTOIA 1.680€                          530€                             2.210€                

PORDENONE 2.595€                          2.595€                

POTENZA

2018
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COLLEGIO CONTRIBUTO ASW CONTRIBUTO EIT TOTALE

PRATO 1.270€                          520€                             1.790€                

RAGUSA 865€                             865€                   

RAVENNA 1.135€                          470€                             1.605€                

REGGIO CALABRIA 745€                             745€                   

REGGIO EMILIA 1.690€                          980€                             2.670€                

RIETI 1.050€                          1.050€                

RIMINI 1.600€                          975€                             2.575€                

ROMA 2.525€                          2.525€                

ROVIGO 1.320€                          1.320€                

SALERNO 1.755€                          1.755€                

SASSARI ED OLBIA TEMPIO 1.455€                          1.455€                

SAVONA 930€                             930€                   

SIENA 2.195€                          1.115€                         3.310€                

SIRACUSA 790€                             790€                   

SONDRIO 1.445€                          1.445€                

TARANTO

TERAMO 925€                             925€                   

TERNI

TORINO - ALESSANDRIA - ASTI 4.550€                          4.550€                

TRAPANI 1.085€                          1.085€                

TRENTO 4.095€                          4.095€                

TREVISO 3.185€                          3.185€                

TRIESTE 1.810€                          1.810€                

UDINE 7.010€                          7.010€                

VARESE 2.620€                          2.620€                

VENEZIA 2.915€                          2.915€                

VERBANO CUSIO OSSOLA 885€                             885€                   

VERONA 2.830€                          2.830€                

VIBO VALENTIA 565€                             565€                   

VICENZA 4.395€                          4.395€                

VITERBO

TOTALE 154.750€                     18.725€                       173.475€           

2018

 

Punto 05) Contributi e prestazioni (Relatore il Consigliere Paolo Armato) 
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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 del Team welfare, dell’Area Servizi, conservata agli atti al n. 33660 di Protocollo del 

06.12.2018 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 C.d.A. 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. 3 ammissibili per un importo di 26.000,00 euro 

Parte III: nr. 10 ammissibili per un importo di 18.001,65 euro  

Parte V: nr. 6 ammissibili per un importo di 4.127,19 euro e nr. 2 non ammissibili 

Parte VI: nr. 61 ammissibili per un importo di 175.633,65 euro e nr. 5 non ammissibili 

***** 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

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 XXXX  Ammissibile € 6.000,00 715.800 
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ipotecari) 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile €  2.956,01 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile €  1.739,85 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile €  1.654,44 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile €  3.202,15 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile €  620,30 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile € 2.178,23 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile € 2.225,13 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile € 1.454,64 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile € 448,15 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammissibile € 1.522,75 715.800 

Totale Ammissibile € 44.001,65  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 71/2018 
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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 € 10.000,00 715.800 

Parte I (mutui 

ipotecari) 

XXXX Ammesso € 10.000,00 715.800 

Parte I (mutui 

ipotecari) 

XXXX Ammesso € 6.000,00 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso €  2.956,01 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso €  1.739,85 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso €  1.654,44 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso €  3.202,15 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso €  620,30 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso € 2.178,23 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso € 2.225,13 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso € 1.454,64 715.800 



 
 

 

Pag. 62 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso € 448,15 715.800 

Parte III (prestiti 

chirografari) 

XXXX Ammesso € 1.522,75 715.800 

Totale Ammesso € 44.001,65  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante il residuo del fondo dedicato in bilancio ammonta a € 174.007,82. 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX Ammissibile €  11,46 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX Ammissibile €  100,96 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX Ammissibile €  10,33 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX Ammissibile € 1.000,00 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX Ammissibile € 2.660,00 715.700 

Parte V (malattia, 

infortunio e decesso) 

XXXX Ammissibile € 344,44 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  4.000,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  1.400,00 715.700 

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 €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  8.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  540,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile €  900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.700 

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 XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 
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famiglia) 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.100,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 5.000,00 715.700 

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 € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 4.700,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

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 € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.700,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 4.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 5.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.500,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.500,00 715.700 

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 € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.700 

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 € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 8.720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.200,00 715.700 

Totale Ammissibile € 179.760,84  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 72/2018 
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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 V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Ammesso €  11,46 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Ammesso €  100,96 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Ammesso €  10,33 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Ammesso € 1.000,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Ammesso € 2.660,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX 
Ammesso € 344,44 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso €  4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso €  3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso €  1.400,00 715.700 

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 €  6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso €  8.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso €  2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso €  540,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

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

Ammesso € 3.000,00 715.700 

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 € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 2.100,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 5.000,00 715.700 

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 € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 4.700,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 1.500,00 715.700 

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 € 2.000,00 715.700 

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 € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 2.700,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 4.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 5.500,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 2.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 3.500,00 715.700 

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 € 3.500,00 715.700 

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 € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 3.000,00 715.700 

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 € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 8.720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 6.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Ammesso € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

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

Ammesso € 1.200,00 715.700 

Totale Ammesso € 179.760,84  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante il residuo del fondo dedicato in bilancio ammonta a € 33.592,99. 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) 
XXXX 

  Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) 
XXXX 

  Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

  Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

Non ammissibile 

Delibera n. 73/2018 

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

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX   Non Ammessa 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) 
 

XXXX Non Ammessa 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
 

XXXX Non Ammessa 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
 

XXXX Non Ammessa 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
 

XXXX Non Ammessa 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
 

XXXX Non Ammessa 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) 
 

XXXX Non Ammessa 

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. 

Omissis… 

Punto 06) Personale dipendente 

Omissis… 

Punto 07) Varie ed eventuali 

PREMESSO CHE: 

- l’Ente svolge continuamente l’attività di ricerca di nuove convenzioni con primari partner in diversi settori 

merceologici, convenzioni ispirate a consentire il massimo confronto concorrenziale ed il maggior beneficio 

per i propri iscritti;  

- le convenzioni de quo non comportano oneri economici di alcun genere, per l’Ente ma consentono 

solamente agli iscritti beneficiari di fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle esigenze sia 

personali che professionali; 

nell’ambito dell’attività di cui sopra, gli uffici dell’Ente hanno svolto un’indagine di mercato, la cui 

documentazione è conservata agli atti, volta alla ricerca di operatori economici per il servizio triennale di 

fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva in grado di offrire le migliori condizioni agli iscritti.   

All’esito dell'indagine di mercato, condotta contattando n. 9 operatori di economici nel settore, solo tre di questi 

hanno formulato un’offerta, e quella più vantaggiosa è risultata essere quella dell’operatore Aruba Pec S.p.A. 

che ha offerto per il servizio in oggetto € 15,00 annuali. 

Condivisa la suddetta proposta con il CNPI, che ha proceduto alla stipula della convenzione, si è addivenuti ad 

un ulteriore ribasso con Aruba Pec S.p.A. ottenendo per il servizio in oggetto un’offerta pari ad € 13,00 annuali.  

Alle ore 19.30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 
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VERBALE N. 08 del 25/01/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 1399 del 17/01/2019, in data 25/01/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 10.30, 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) Regolamentazione delle spese degli organi 

Punto 03) Contributi agli ordini per incontri territoriali 2019 

Punto 04) Appalti 

Punto 05) Contributi e prestazioni  

Punto 06) Personale dipendente 

Punto 07) Varie ed eventuali  

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto.  

Ha giustificato l’assenza il Sindaco Donato Blanco, presente alla contemporanea seduta del Consiglio di 

Indirizzo Generale. 

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

Il Presidente alle ore 10.50 apre la seduta, annunciando che si unirà il Dott. Paolo De Angelis dello Studio ACRA 

– Associazione per la consulenza e la ricerca attuariale, incaricato della redazione del Bilancio tecnico attuariale 

al 31/12/2017. In questo senso, il Presidente propone di integrare l’Ordine del Giorno del punto 08) Bilancio 

tecnico attuariale al 31/12/2017.  
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Il C.d.A. all’unanimità approva il nuovo seguente Ordine del Giorno: 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Punto 02) Regolamentazione delle spese degli organi 

Punto 03) Contributi agli ordini per incontri territoriali 2019 

Punto 04) Appalti 

Punto 05) Contributi e prestazioni  

Punto 06) Personale dipendente 

Punto 07) Varie ed eventuali  

Punto 08) Bilancio tecnico attuariale al 31/12/2017 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 13/12/2018, dopo alcune variazioni sintattiche, viene approvato all’unanimità. 

Punto 02) Regolamentazione delle spese degli organi (Relatore il Presidente) 

Nuovo regime delle spese 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTI: 

− l’art. 7, 9 e 11 dello Statuto; 

− il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato dal CIG in data 29/11/2018; 

− il budget economico pluriennale (2019-2021) approvato dal CIG in data 29/11/2018. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 78/2019 

− che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

− di definire come segue il nuovo regime delle spese sostenute dai componenti degli organi statutari (di 

seguito componete), sia per contanti sia con carta di credito aziendale, che annulla e sostituisce tutte le 

precedenti delibere in materia, con decorrenza dal 01 febbraio 2019: 

1) Spese di viaggio: 
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a. La trasferta, per quanto possibile, deve essere programmata per tempo in modo da 

approfittare delle tariffe più economiche. Ci si rimette al discrezionale buon senso di ogni 

singolo componente 

b. Spesa per biglietti aereo, ferroviari e di bus, con il limite della classe economica per i voli 

c. Spesa per TAXI o NCC per gli spostamenti dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa 

oltre che dall’aeroporto alla sede EPPI  

d. Spesa TAXI o NCC per i trasferimenti dalla propria abitazione alla stazione e viceversa 

e. Spesa per il biglietto della metropolitana per i trasferimenti dalla stazione alla sede EPPI.  

L’Ente metterà a disposizione dei consiglieri i biglietti della Metro e la convenzione con il 

servizio NCC e TAXI per gli spostamenti da e per l’aeroporto/sede EPPI 

f. Eventuali spostamenti in TAXI e NCC all’interno di Roma, sono ammissibili per i 

trasferimenti da e verso gli alberghi e per motivi di rappresentanza istituzionale (es 

spostamenti presso enti o organismi esterni, eventi etc). Sono esclusi gli spostamenti da e 

per ristoranti 

g. Spese per parcheggi per la breve e lunga sosta, parcheggi cittadini ed autorimesse  

h. In caso di utilizzo dell’auto spetterà il rimborso forfettario pari all’indennità chilometrica di 

euro 0,50. Per la determinazione delle distanze si prendono a riferimento il minore 

chilometraggio desumibile dal servizio di google maps 

i. Spese per i pedaggi stradali/autostradali  

2) Spese di vitto e alloggio: 

a. Spese di vitto e alloggio con limite giornaliero di euro 210,00 (dal computo sarà esclusa la tassa 

di soggiorno).  Il limite di spesa sarà rivalutato annualmente a partire dal mese di gennaio, 

applicando la variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 

impiegati (FOI) al netto dei tabacchi – periodo di riferimento novembre con arrotondamento per 

eccesso all’unità di euro 
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b. Per il vitto, ciascun componente dovrà richiedere la ricevuta/scontrino relativa al proprio pasto. 

Non sono ammesse ricevute/scontrini cumulative/i per più componenti 

c. Per l’alloggio è consentito l’uso della stanza doppia uso singola. Eventuali supplementi per la 

matrimoniale sono a carico del componente 

Le spese (viaggio, vitto e alloggio) sostenute per recarsi agli incontri territoriali con gli iscritti, sono ammesse 

esclusivamente per un consigliere C.D.A. ed un consigliere CIG, purché delegati dal Presidente. 

Eventuali spese per la partecipazione ad eventi, seminari sono ammesse nei limiti sopra evidenziati sempre che 

la partecipazione sia stata autorizzata dal Presidente. 

Le spese dovranno essere rendicontate mensilmente, tramite gli strumenti informatici messi a disposizione 

dall’Ente, al fine di poter ricevere la liquidazione delle proprie competenze mensili oltre al relativo eventuale 

rimborso analitico. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire a prescindere dalla modalità di pagamento e 

cioè per contanti o con carta di credito aziendale. 

Eventuali deroghe devono essere giustificate e soggette ad autorizzazione da parte del Presidente. 

***** 

Nuovo regime delle indennità e dei gettoni di presenza del CIG 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTI: 

− l’art. 7, 9 e 11 dello Statuto; 

− il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato dal CIG in data 29/11/2018; 

− il budget economico pluriennale (2019-2021) approvato dal CIG in data 29/11/2018. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 79/2019 

− che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
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− di definire come segue il nuovo regime delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per il CIG e per 

le Commissioni di studio o istruttorie eventualmente costituite dal CIG, che annulla e sostituisce tutte le 

precedenti delibere in materia con decorrenza dal 01 febbraio 2019: 

1) Indennità di carica: 

a. Coordinatore euro 30.000,00 annui oltre oneri di legge 

b. Segretario euro 26.000,00 annui oltre oneri di legge  

c. Consigliere, Vice Coordinatore, Vice Segretario euro 22.000,00 oltre oneri di legge 

2) Gettone di presenza: 

a. Euro 300,00 oltre oneri di legge per la presenza giornaliera alla seduta del Consiglio di 

Indirizzo Generale 

b. Euro 200,00 oltre oneri di legge per la presenza giornaliera del componente effettivo alla 

seduta della Commissione di studio, con il limite massimo, nell’anno solare, di numero 8 

gettoni per singolo componente effettivo 

c. Euro 200,00 oltre oneri di legge per la partecipazione alle sedute del Consiglio di 

Indirizzo Generale e/o alle Commissioni di studio che si terranno con la modalità della 

conferenza video e/o telefonica qualora statutariamente previste e disciplinate 

- di riconoscere, nel caso di partecipazione nella stessa giornata ad una seduta del Consiglio di indirizzo 

Generale e ad una Commissione di studio, un unico gettone di presenza di importo pari a quello 

riconosciuto per le sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e pertanto euro 300,00 oltre oneri di legge 

- di riconoscere, nel caso eccezionale, di convocazioni o sedute del Consiglio di Indirizzo Generale, su 

due o più giorni, il gettone di presenza ridotto del 50% a partire dal secondo giorno di presenza e 

pertanto euro 150,00 oltre oneri di legge  

- di riconoscere, nel caso eccezionale, di convocazioni o sedute delle Commissioni di studio, su due o più 

giorni, il gettone di presenza ridotto del 50% a partire dal secondo giorno di presenza e pertanto euro 

100,00 oltre oneri di legge. 
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La presente delibera è approvata seduta stante al fine di procedere con l'inoltro ai Ministeri competenti ai sensi 

dell'art. 3 comma 3 della Legge 509/94, e la sua efficacia è sospesa nei trenta giorni successivi alla data di 

ricezione del provvedimento da parte dei Ministeri competenti. 

Alle ore 12.00 entra in seduta il Dott. De Angelis, per la trattazione del punto 08) all’Ordine del Giorno, che viene 

quindi anticipato. 

Punto 08) Bilancio tecnico attuariale al 31/12/2017 

VISTI 

- l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 509/94; 

- l’art. 9 comma 2 lettera f) dello Statuto. 

CONSIDERATO CHE  

- i criteri di redazione del documento attuariale, alla luce dei quali è verificata la congruità delle entrate e delle 

spese, sono stati emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze con il DM 29/11/2007 “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci 

tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria” pubblicato in G.U. 31 del 6/2/2008; 

- il Ministero del Lavoro con nota recante protocollo n. 9604 del 2 agosto 2018 ha comunicato i parametri da 

utilizzare per l’elaborazione del Bilancio tecnico triennale; 

- l’Ente ha approvato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 in data 26 aprile 2018; 

- la contribuzione 2017 è stata determinata con riferimento alle dichiarazioni per l’anno 2017 pervenute ad 

ottobre 2018; 

- l’ultimo bilancio triennale approvato è quello riferito al 31 dicembre 2014. 

Ciò posto, il Presidente invita l’Attuario Dott. Paolo De Angelis dello studio ACRA, appositamente incaricato con 

delibera del C.d.A. n. 619 del 19/04/2018, ad illustrare la bozza di Bilancio Tecnico all’31/12/2017, redatta sulla 

base dei dati del consuntivo 2017 e dei redditi dichiarati nel 2018. Prende la parola il Dott. De Angelis, 

descrivendo i presupposti di base, le modalità di redazione e le conclusioni del Bilancio tecnico. Esaurita 

l’illustrazione, il Presidente del Collegio Sindacale chiede chiarimenti in merito alla presunta negatività rilevata 



 
 

 

Pag. 79 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

nel Bilancio Tecnico con riferimento all’indicatore dato dalla differenza tra valori attuali dei costi per prestazioni 

previdenziali ed entrate contributive, rapportata al valore attuale del monte reddituale imponibile medio atteso 

per i prossimi 50 anni. A tal riguardo il Dott. De Angelis riferisce che il suddetto indicatore è utile a rappresentare 

il contributo di equilibrio negli schemi previdenziali a ripartizione, mentre per quelli a capitalizzazione occorre 

necessariamente considerare anche lo stock di capitale accumulato e pertanto il patrimonio, funzionale al 

pagamento delle debito previdenziale. 

Conclusa la discussione, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 80/2019 

di approvare la proposta di Bilancio tecnico attuariale al 31/12/2017, riferita al periodo 2018-2067, come da 

relazione che viene integralmente allegata al presente verbale (Allegato 2).  

Alle ore 12.30 lascia la seduta il Consigliere Mario Giordano e alle 12.35 lascia la seduta il Dott. De Angelis. 

Punto 03) Contributi agli ordini per gli incontri territoriali 2019 (Relatore il Presidente) 

Il CIG, con delibera n. 23/2018, ha approvato la nuova regolamentazione in materia. La stessa delibera 

demanda al C.d.A. la determinazione annuale dell’entità dei sostegni finanziari, tenuto conto dei criteri generali 

regolamentati e del periodo transitorio specificatamente disciplinato. 

Pertanto, tenuto conto della suddetta regolamentazione, e del limite massimo di spesa complessiva per l’anno 

2019 di euro 200.000,00 individuato nel bilancio di previsione, si ritiene di proporre i seguenti criteri per la 

determinazione dei contributi: 

1) Una quota annua una tantum di euro 500,00 come base, maggiorata delle seguenti percentuali in relazione 

al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:  

i) sino a 30 iscritti: nessun incremento 

ii) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00 

iii) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00 

iv) sino a 400: 100%  e pertanto euro 1.000,00 

v) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00 
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Il contributo sarà riconosciuto una sola volta in caso di concomitanza nella stessa giornata di Appuntamento sul 

Welfare ed EPPI in Tour e indipendentemente dal numero di eventi. 

2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante ad un Appuntamento sul Welfare o ad un EPPI in Tour pari ad 

euro 10,00. 

Gli iscritti saranno conteggiati una sola volta indipendentemente dal numero di eventi ai quali avranno preso 

parte; il loro numero verrà utilizzato ai fini del riconoscimento del contributo annuale da parte di EPPI. 

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 81/2019 

di approvare i seguenti criteri per la determinazione dei contributi per gli Appuntamenti sul Welfare e per gli EPPI 

in Tour: 

1) Una quota annua una tantum di euro 500,00, come base, maggiorata delle seguenti percentuali in relazione 

al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:  

vi) sino a 30 iscritti: nessun incremento 

vii) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00 

viii) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00 

ix) sino a 400: 100%  e pertanto euro 1.000,00 

x) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00 

Il contributo sarà riconosciuto una sola volta in caso di concomitanza nella stessa giornata di Appuntamento sul 

Welfare ed EPPI in Tour e indipendentemente dal numero di eventi. 

2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante ad un Appuntamento sul Welfare o ad un EPPI in TOUR pari 

ad euro 10,00 

Gli iscritti saranno conteggiati una sola volta indipendentemente dal numero di eventi ai quali avranno preso 

parte; il loro numero verrà utilizzato ai fini del riconoscimento del contributo annuale da parte di EPPI. 

La spesa sarà imputata alla voce di bilancio 735.500 “Convegni e seminari”. 

Punto 04) Appalti (Relatore il Presidente) 
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Omissis… 

Punto 05) 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 del Team Welfare dell’Area Servizi, conservata agli atti al n. 1571 di Protocollo del 21 

gennaio 2019 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. 6 ammissibili per un importo di 37.510,47 euro 

Parte III: nr. 6 ammissibili per un importo di 22.980,70 euro  

Parte IV: nr. 1 non ammissibile 

Parte V: nr. 5 ammissibili per un importo di 1.913,84 euro e nr. 4 non ammissibili 

Parte VI: nr. 26 ammissibili per un importo di 57.400,00 euro e nr. 4 non ammissibili 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del Consiglio d’Amministrazione: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX  Ammissibile € 6.150,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX  Ammissibile € 5.960,52 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX  Ammissibile € 6.900,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX  Ammissibile € 7.476,01 715.800 



 
 

 

Pag. 82 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 1.023,94 715.800 

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

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 1.765,05 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 5.911,98 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 4.138,97 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 7.295,41 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 1.486,52 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 2.382,77 715.800 

Totale Ammissibile € 60.491,17  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 85/2019 

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 € 6.150,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 5.960,52 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.900,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 7.476,01 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 1.023,94 715.800 

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

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 1.765,05 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 5.911,98 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 4.138,97 715.800 
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Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 7.295,41 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 1.486,52 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 2.382,77 715.800 

Totale Ammesso € 60.491,17  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 189.508,83. 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 498,08 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 189,80 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 495,96 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 100,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 630,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla XXXX Ammissibile € 3.500,00 715.700 
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famiglia) 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.200,00 715.700 

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 € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.000,00 715.700 

Totale Ammissibile € 59.313,84  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 86/2019 

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

revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente previste: 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 498,08 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 189,80 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 495,96 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 100,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 630,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.900,00 715.700 

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 € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 200,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.200,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 4.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.000,00 715.700 

Totale Ammissibile € 59.313,84  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 190.686,16 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte IV (calamità naturali) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 



 
 

 

Pag. 89 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Delibera n. 87/2019 

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

Regolamento Matricola Esito 

Parte IV (calamità naturali) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 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. 

***** 

In applicazione della convenzione in essere 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 conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità rigetto 
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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 per l’attuazione delle attività 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) dell’assegno 

sociale vigente nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di confermare ed ammettere le 

richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 88/2019 

di confermare ed ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 

 

 

MATRICOLA 

 

 

VALUTAZION

E  

 

 

 

Importo 

pensione 

base 

 

 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

 

 

Decorrenza 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

 

 

Integrazion

e 

Mensile  

 

 

Integrazion

e 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 461,13 € 429,41 04/2012 € 300,59 // // 

XXXX invalidità € 244,82 € 448,52 11/2015 € 313,96 € 69,14 € 898,82 

XXXX invalidità € 351,55 € 448,52 09/2015 € 313,96 // // 

XXXX invalidità € 114,27 € 448,00 06/2018 € 313,60 € 199,33 € 3.886,94 

 

MATRICOLA 

 

VALUTAZIONE  

 

 

Importo 

pensione 

base 

 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

 

Decorrenza 

 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

 

Integrazione 

Mensile  

 

Integrazion

e 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 461,13 € 429,41 04/2012 € 300,59 // // 

XXXX invalidità € 244,82 € 448,52 11/2015 € 313,96 € 69,14 € 898,82 

XXXX invalidità € 351,55 € 448,52 09/2015 € 313,96 // // 
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**** 

Preso, inoltre, atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata 

sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di rigettare la richiesta dell’iscritto 

secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai 

sensi dell’articolo 17 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza. 

 

 

MATRICOLA 

 

VALUTAZIONE  

 

 

Importo 

pensione 

base 

 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

 

Decorrenza 

 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

 

Integrazione 

Mensile  

 

Integrazione 

 per il 2019 

XXXX rigetto // // // // // // 

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

Delibera n. 89/2019 

di rigettare la richiesta dell’iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento per l’attuazione delle attività 

di previdenza: 

 

MATRICOLA 

 

VALUTAZIONE  

 

 

Importo 

pensione 

base 

 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

 

Decorrenza 

 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

 

Integrazion

e 

Mensile  

 

Integrazion

e 

 per il 2019 

XXXX rigetto // // // // // // 

 

***** 

VISTI 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza; 

XXXX invalidità € 114,27 € 448,00 06/2018 € 313,60 € 199,33 € 3.886,94 
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- l'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare”; 

- l'art. 2395 del Codice Civile; 

CONSIDERATO CHE esiste una differenza fondamentale tra la ordinaria prescrizione civilistica e quella 

operante in ambito previdenziale. Infatti, la prescrizione civilistica può essere "rinunciata" dal debitore, che può, 

quindi, decidere autonomamente di saldare un debito prescritto. In ambito previdenziale, invece, la prescrizione 

opera in senso "oggettivo" e non può essere rinunciata dalle parti, con la conseguenza che l'ente previdenziale 

non può né richiedere né accettare il pagamento di contributi per i quali sia stato accertato lo spirare del termine 

prescrizionale. 

PRESO ATTO CHE per quanto concerne specificatamente il temine di prescrizione, l'art. 3, commi 9 e 10, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 1996, una riduzione dei termini prescrizionali 

da dieci a cinque anni per il recupero dei contributi previdenziali obbligatori dovuti e non versati. Quanto, invece, 

all'impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma afferma, a 

scanso di equivoci, che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non 

possono essere versate con il decorso dei termini ... omissis…”. 

RITENUTO CHE ai sensi dell'art. 2935 del codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il 

diritto può essere fatto valere e, a tal riguardo, l'art. 9 del Regolamento EPPI per quanto concerne il dies a quo 

dispone: “la prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio, 

interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della 

dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.”.  

VISTE risultanze degli atti istruttori esperiti dall’Area Legale (giusta relazione conservati in atti), che hanno 

definitivamente accertato l'irrecuperabilità per prescrizione/inesigibilità totale o parziale dei crediti previdenziali 

relativi a n. 58 matricole, perlopiù dovuta all'impossibilità di procedere alla notifica di atti interruttivi a causa di 

circostanze indipendenti dall'Ente, come meglio esposte nella summenzionata relazione (es. decesso, espatrio, 

etc). 
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CONSIDERATO CHE dal punto di vista contabile, alla mancata riscossione del credito contributivo corrisponde il 

mancato riconoscimento della relativa prestazione previdenziale (relativo alle annualità oggetto della 

prescrizione), talché l’effetto economico per le posizioni de quibus risulta essere il seguente: 

Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 4.648,14 623,38 30,96 3.114,52 

XXXX XXXX XXXX 625,80 133,62 5,16 78,70 

XXXX XXXX XXXX 773,14 108,20 5,16 69,26 

XXXX XXXX XXXX 684,44 65,40 - 48,16 

XXXX XXXX XXXX 1.867,38 288,19 12,38 731,32 

XXXX XXXX XXXX 1.505,87 151,84 7,22 565,59 

XXXX XXXX XXXX 1.226,59 171,47 10,32 693,20 

XXXX XXXX XXXX - 199,54 5,16 - 

XXXX XXXX XXXX 13.338,71 2.519,98 33,02 6.851,59 

XXXX XXXX XXXX 797,19 65,40 - 56,13 

XXXX XXXX XXXX - 383,58 - - 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 13.650,66 2.395,11 85,66 2.828,47 

XXXX XXXX XXXX 435,58 35,82 2,06 107,54 

XXXX XXXX XXXX 2.477,20 - 1,49 221,91 

XXXX XXXX XXXX 1.658,21 - - 148,55 

XXXX XXXX XXXX 1.513,54 272,18 8,26 869,76 

XXXX XXXX XXXX 1.330,05 168,99 8,50 78,91 

XXXX XXXX XXXX 774,69 108,46 5,16 547,41 

XXXX XXXX XXXX 287,64 70,47 8,50 15,35 

XXXX XXXX XXXX - 176,86 - - 

XXXX XXXX XXXX - 1.267,74 8,50 - 

XXXX XXXX XXXX 10.155,66 1.394,45 67,08 4.515,44 

XXXX XXXX XXXX 2.090,62 499,42 10,32 1.800,76 

XXXX XXXX XXXX 2.254,85 - 5,16 2.026,17 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 215,24 27,54 - 15,14 

XXXX XXXX XXXX 1.685,92 408,74 2,06 344,38 

XXXX XXXX XXXX 469,31 65,63 5,16 77,33 

XXXX XXXX XXXX 774,69 81,08 5,16 696,12 

XXXX XXXX XXXX 456,54 86,78 4,12 233,79 

XXXX XXXX XXXX 7.746,90 1.057,22 51,60 1.387,60 

XXXX XXXX XXXX 4.841,81 668,57 36,12 3.129,07 

XXXX XXXX XXXX 344,62 29,11 2,06 85,07 

XXXX XXXX XXXX 816,55 45,77 2,06 102,69 

XXXX XXXX XXXX 1.654,27 128,60 5,16 956,39 

XXXX XXXX XXXX 64,56 63,52 5,16 34,60 

XXXX XXXX XXXX 1.346,50 163,85 7,22 138,82 

XXXX XXXX XXXX 1.497,86 65,08 3,10 446,04 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX - - - - 

XXXX XXXX XXXX 149,01 - - 30,43 

XXXX XXXX XXXX 1.748,16 324,88 15,48 490,61 

XXXX XXXX XXXX 284,05 39,77 2,06 70,12 

XXXX XXXX XXXX 803,62 112,51 5,16 132,39 

XXXX XXXX XXXX 1.283,40 413,74 5,16 211,44 

XXXX XXXX XXXX 329,41 70,72 2,06 54,28 

XXXX XXXX XXXX - 2.181,06 15,48 - 

XXXX XXXX XXXX 787,88 63,05 5,16 160,95 

XXXX XXXX XXXX 252,68 35,08 - 17,78 

XXXX XXXX XXXX 764,22 80,19 2,06 125,90 

XXXX XXXX XXXX 5.592,16 1.148,62 44,32 380,46 

XXXX XXXX XXXX - 130,58 5,16 - 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 136,21 19,07 5,16 17,12 

XXXX XXXX XXXX 1.010,04 197,59 7,22 101,59 

XXXX XXXX XXXX 431,46 59,41 8,50 23,01 

XXXX XXXX XXXX 421,72 59,04 5,16 37,78 

XXXX XXXX XXXX 8.749,66 1.224,98 60,10 2.312,23 

XXXX XXXX XXXX 843,43 118,08 5,16 75,57 

XXXX XXXX XXXX 459,14 20,28 2,06 41,14 

XXXX XXXX XXXX 36.246,18 17.319,26 35,66 1.538,42 

  

 Totale 

complessivo  144.303,16 37.609,50 680,17 38.837,00 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità dei presenti 

     Delibera n. 90/2019  

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

- di procedere con lo stralcio ed il passaggio a perdita di crediti contributi e relativi accessori riferiti alle annualità 

prescritte, come da tabella seguente:  
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 4.648,14 623,38 30,96 3.114,52 

XXXX XXXX XXXX 625,80 133,62 5,16 78,70 

XXXX XXXX XXXX 773,14 108,20 5,16 69,26 

XXXX XXXX XXXX 684,44 65,40 - 48,16 

XXXX XXXX XXXX 1.867,38 288,19 12,38 731,32 

XXXX XXXX XXXX 1.505,87 151,84 7,22 565,59 

XXXX XXXX XXXX 1.226,59 171,47 10,32 693,20 

XXXX XXXX XXXX - 199,54 5,16 - 

XXXX XXXX XXXX 13.338,71 2.519,98 33,02 6.851,59 

XXXX XXXX XXXX 797,19 65,40 - 56,13 

XXXX XXXX XXXX - 383,58 - - 

XXXX XXXX XXXX 13.650,66 2.395,11 85,66 2.828,47 

XXXX XXXX XXXX 435,58 35,82 2,06 107,54 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 2.477,20 - 1,49 221,91 

XXXX XXXX XXXX 1.658,21 - - 148,55 

XXXX XXXX XXXX 1.513,54 272,18 8,26 869,76 

XXXX XXXX XXXX 1.330,05 168,99 8,50 78,91 

XXXX XXXX XXXX 774,69 108,46 5,16 547,41 

XXXX XXXX XXXX 287,64 70,47 8,50 15,35 

XXXX XXXX XXXX - 176,86 - - 

XXXX XXXX XXXX - 1.267,74 8,50 - 

XXXX XXXX XXXX 10.155,66 1.394,45 67,08 4.515,44 

XXXX XXXX XXXX 2.090,62 499,42 10,32 1.800,76 

XXXX XXXX XXXX 2.254,85 - 5,16 2.026,17 

XXXX XXXX XXXX 215,24 27,54 - 15,14 

XXXX XXXX XXXX 1.685,92 408,74 2,06 344,38 



 
 

 

Pag. 100 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 469,31 65,63 5,16 77,33 

XXXX XXXX XXXX 774,69 81,08 5,16 696,12 

XXXX XXXX XXXX 456,54 86,78 4,12 233,79 

XXXX XXXX XXXX 7.746,90 1.057,22 51,60 1.387,60 

XXXX XXXX XXXX 4.841,81 668,57 36,12 3.129,07 

XXXX XXXX XXXX 344,62 29,11 2,06 85,07 

XXXX XXXX XXXX 816,55 45,77 2,06 102,69 

XXXX XXXX XXXX 1.654,27 128,60 5,16 956,39 

XXXX XXXX XXXX 64,56 63,52 5,16 34,60 

XXXX XXXX XXXX 1.346,50 163,85 7,22 138,82 

XXXX XXXX XXXX 1.497,86 65,08 3,10 446,04 

XXXX XXXX XXXX - - - - 

XXXX XXXX XXXX 149,01 - - 30,43 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 1.748,16 324,88 15,48 490,61 

XXXX XXXX XXXX 284,05 39,77 2,06 70,12 

XXXX XXXX XXXX 803,62 112,51 5,16 132,39 

XXXX XXXX XXXX 1.283,40 413,74 5,16 211,44 

XXXX XXXX XXXX 329,41 70,72 2,06 54,28 

XXXX XXXX XXXX - 2.181,06 15,48 - 

XXXX XXXX XXXX 787,88 63,05 5,16 160,95 

XXXX XXXX XXXX 252,68 35,08 - 17,78 

XXXX XXXX XXXX 764,22 80,19 2,06 125,90 

XXXX XXXX XXXX 5.592,16 1.148,62 44,32 380,46 

XXXX XXXX XXXX - 130,58 5,16 - 

XXXX XXXX XXXX 136,21 19,07 5,16 17,12 

XXXX XXXX XXXX 1.010,04 197,59 7,22 101,59 
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Matricola Cognome Nome Soggettivo Integrativo Maternità Rivalutazione 

XXXX XXXX XXXX 431,46 59,41 8,50 23,01 

XXXX XXXX XXXX 421,72 59,04 5,16 37,78 

XXXX XXXX XXXX 8.749,66 1.224,98 60,10 2.312,23 

XXXX XXXX XXXX 843,43 118,08 5,16 75,57 

XXXX XXXX XXXX 459,14 20,28 2,06 41,14 

XXXX XXXX XXXX 36.246,18 17.319,26 35,66 1.538,42 

  

 Totale 

complessivo  144.303,16 37.609,50 680,17 38.837,00 

***** 

Nel corso dell’illustrazione del punto da parte del Sig. Fabrizio Falasconi, responsabile della Funzione Legale, il 

sindaco Di Bona, nel chiedere chiarimenti in merito alle procedure seguite dalla struttura per la trattazione delle 

posizioni degli iscritti inadempienti, evidenzia la necessità di assicurare un puntuale ed attento monitoraggio al 

fine di scongiurare la prescrizione dei crediti con la tempestiva attivazione di atti interruttivi. Il responsabile della 

Funzione Legale, al riguardo riferisce che l’Ente adotta una procedura, deliberata dal C.d.A. a maggio 2018 con 

delibera n.639/2018, articolata in tre macro fasi: l’invito bonario, la diffida ad adempiere e l’azione giudiziaria, 

che si svolgono in un arco di tempo programmato, tale da assicurare il presidio del credito contributivo. Il Sig. 

Falasconi, ricorda inoltre che l’Ente dal 2014 ha attuato una riorganizzazione generale per la gestione del credito 

che ha interessato la struttura organica e le dotazioni informatiche, riorganizzazione che ha consentito la 
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graduale gestione del credito pregresso ed ha determinato gli importanti risultati conseguiti in termini di titoli 

giudiziari acquisiti, riaccertamento della base contributiva e recupero de credito. 

06) Personale dipendente (relatore il Presidente) 

Prende la parola il Direttore Generale che, con il concorso dei responsabili di Area e di Funzione, ha provveduto 

ad articolare gli Indirizzi programmatori del C.d.A. per l’anno 2019 in un sistema di obiettivi strategici, per 

ciascuno di tali obiettivi è stata individuata l’Area aziendale responsabile dell’attuazione, l’articolaz ione in 

obiettivi operativi, la individuazione degli indicatori di risultato, dei target da conseguire anno per anno.  

Successivamente, secondo quanto definito nel “Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli 

obiettivi organizzativi e individuali, e per la valutazione ai fini del riconoscimento del sistema premiante”, adottato 

con delibera n. 140 del 6 marzo 2015, ed integrato con la delibera n. 461/2017 del 26 gennaio 2017, per ogni 

Area aziendale di responsabilità si è addivenuti ad identificare gli obiettivi di competenza del 2019, e per 

ciascuno di essi si è sviluppato un Piano di azione per la loro realizzazione, articolato in attività, target, indicatori. 

Come previsto dalla Manuale per la valutazione, gli obiettivi di responsabilità per il 2019 sono articolati in:  

- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione 

coinvolge l’intero gruppo dirigente dell’Ente. 

- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento efficienza e qualità sui 

processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.  

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2019 e oggetto di valutazione ai 

fini del calcolo del premio aziendale di risultato. 

Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

15% 

Incrocio con diverse banche dati al fine 
di individuare i possibili periti che non si 
dichiarano all'Ente: tribunali, vigili del 
fuoco, etc 

- Documento di progetto - Entro il 31/05/2019     

15% 
Revisione Regolamento Benefici 
Assistenziali 

- Regolamento inviato al 
C.D.A. 

- Entro il 31/10/2019     

15% Revisione Regolamento Previdenziale 
- Regolamento inviato al 
C.D.A. 

- Entro il 31/10/2019     

15% 
Revisione modello distribuzione 
integrativo e maggiori rendimenti 

- Regolamento inviato al 
C.D.A. 

- Entro il 31/10/2019     

20% Revisione ALM 
- Documento ALM inviato 
al C.D.A. 

- Entro il 31/03/2019     

5% 

Realizzazione tramite Opificium di una 
ricerca funzionale a rilevare le variabili 
che determinano le scelte dei percorsi 
formativi universitari, l'excursus 
formativo, le scelte lavorative post 
diploma di laurea. 

Documento di ricerca 
inviato al C.D.A. 

- Entro il 30/11/2019     

5% 
Organizzazione 5 EPPIintour nei 5 collegi 
elettorali 

Progetto comunicativo da 
inviare al C.D.A. 

- Entro il 15/04/2019     

10% E-Learning per Periti Industriali 
- Rilascio in produzione del 
corso on line 

- Entro il 28/02/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

20% Revisione Accordo Plurimo 
- Proposta tecnica sulla 
revisione dell'Accordo 
Plurimo da inviare al C.D.A. 

- entro il 
31/05/2019 

    

40% 
Analisi fabbisogni dotazione 
organica EPPI 

- Proposta tecnica sulla 
revisione della dotazione 
organica da inviare al 
C.D.A. 

- entro il 
31/10/2019 

    

40% 
Protocollo/procedura gestione 
Albo Unico EPPI-CNPI-Collegi-
Tesip 

- Proposta tecnica sulla 
modalità di gestione delle 
richieste e delle evasioni 

- entro il 
28/02/2019 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 



 
 

 

Pag. 106 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

 

AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019  Risultato  % conseguito  

40% 

Contatto telefonico per le 
posizioni a debito al 
31/12/2017 senza alcuna 
azione e di importo superiore 
ad euro 150 per capitale 
contributivo interessi e 
sanzioni 

Attività di sollecitazione del 
100% dei destinatari 

entro il 28/02/2019     

15% 
Indice di gradimento dei 
servizi 

Indice di gradimento dei 
servizi erogati 

Valutazione dei giudizi 
online positiva 
(Soddisfatto e Più Che 
Soddisfatto) non 
inferiore al 89% (+5% 
rispetto target 2018) 

    

25% Formazione trasversale risorse 

- Gestione transazioni Albo 
unico 
 (Istruzione operativa) 

-entro il 30/06/2019 

    

- Gestione benefici 
assistenziali 
 (Istruzione operativa) 

- entro il 31/10/2019 

20% Formazione trasversale risorse 

- procedura rateizzazioni 
(lavorazione esclusiva 
Bellucci da marzo a giugno; 
Ascone da luglio ad 
ottobre) 

- entro il 31/10/2019     
  

- procedura pensioni in 
totalizzazione (lavorazione 
esclusiva Tomassi da marzo 
a giugno; Tripodi da luglio 
ad ottobre) 

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

20% 
Implementazione sistema gestionale 
TRAVEL COST per produzione 
reportistica rimborsi consiglieri  

Reportistica rimborsi 
spese per consigliere 

entro il 20/02/2019     

20% 
Formazione utilizzo piattaforma Maggioli 
per procedure di acquisto 

Formazione all'utilizzo 
operatori Appalti 
(Istruzione operativa) 

entro il 31/10/2019     

20% 

Formazione trasversale alle risorse Team 
Amministrazione in merito alle 
procedure di verifica in fase di 
liquidazione degli appalti  

Formazione 
amministrativa 
(Istruzione operativa) 

entro il 31/10/2019     

40% Training on the job trasversale risorse 

Svolgimento per 2 mesi 
consecutivi delle seguenti 
attività per le persone 
così individuate:  
 
- Grieco: contabilità 
pensioni 

 
 
 
- maggio-giugno 2019; 
 
 
- maggio-giugno 2019; 
 
 
 
 
- luglio-settembre 2019; 

    

- Merighetti: 
elaborazione cartellino 
presenze e gestione 
amministrativa costo del 
personale; 
 

- Mancini: gestione 
organi;  
 

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FUNZIONE LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

30% 

Lettere di diffida per le 
posizioni a debito al 
31/12/2017 senza alcuna 
azione di importo superiore 
ad € 150 per capitale interessi 
e sanzioni contributivo post 
sollecito 

invio delle lettere di diffida entro il 31/05/2019     

35% 
100% Ricorsi per decreto 
ingiuntivo sulle posizioni sopra 
evidenziate non regolarizzate 

numero sino a 300 
posizioni (ordinamento 
decrescente) 

entro il 30/11/2019     

15% 

Acquisizione 100% precetti su 
posizioni con decreti 
provvisoriamente e/o 
definitivamente esecutivi 
ottenuti entro il 31/01/2019 

numero di incarichi di 
precetto  

entro il 15/06/2019     

20% 
Proposta di regolamentazione 
delle modalità di segnalazione 
dei debitori ai rispettivi Collegi 

Censimento del 100% delle 
posizioni con azioni 
esaurite 

entro il 30/11/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 



 
 

 

Pag. 109 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

 

AUDIT E CONTROLLO 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso 
% 

 Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 Risultato 
 % 

conseguito  

40% 

Cruscotto KPI - Documento di progetto - entro il 30.06.2019 

    
Progettazione e messa in esercizio con il supporto 
della TESIP di un cruscotto informatico che riporti un 
set di Indicatori di Performance a livello strategico e 
di Area precedentemente individuati. 

- Rilascio in produzione - entro il 31.10.2019 

40% 

Sistema Reporting (II fase) 

- Rilascio in produzione - entro il 31.05.2019     
Fine tuning e implementazione di ulteriori 
funzionalità al sistema di Reporting attualmente in 
produzione, con particolare riferimento a 1) Benefici 
Assistenziali; 2) Contenzioso. 

20% 

Formazione trasversale Sistema di Reporting 

-Formazione effettata 
(Istruzione operativa) 

- entro il 31.03.2019     

Svolgimento di apposite sessioni di formazione 
sull'utilizzo del sistema di Reporting con le diverse 
Aree funzionali dell'Ente. 

100% Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

50% 

Valutazione internalizzazione 
dell'attività di brocheraggio 
finanziaria per la negoziazione 
degli investimenti 

Valutazione entro il 31/10/2019     

50% 

Formazione per contabilità 
titoli su utilizzo del software 
IASSET di Previnet (Back 
Office) per scrittura prima 
nota  e implementazione della 
prima nota 

Impiego a regime 
 (Istruzione operativa 
utilizzo IASSET) 

entro il 28/02/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso 
% 

 Obiettivi strategici - 
2019  

 Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% Nuovo sito web EPPI.it  - Rilascio in produzione - entro il 15/06/2019     

30% Area Riservata - Rilascio in produzione - entro il 30/06/2019     

20% APP per smart e tablet - Rilascio in produzione - entro il 30/06/2019     

10% 

Implementazione nuova 
procedura organizzazione 
incontri territoriali, 
programmazione e 
realizzazione eventi (AsW e 
EiT) 

- Rilascio in produzione 
aggiornamento area collegi e 
proposta di programmazione 
annuale al C.d.A. 

- entro il 31/01/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 91/2019 

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull’esercizio 2019 come di seguito individuati e descritti: 

Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

15% 

Incrocio con diverse banche dati al fine 
di individuare i possibili periti che non si 
dichiarano all'Ente: tribunali, vigili del 
fuoco, etc 

- Documento di progetto - Entro il 31/05/2019     

15% 
Revisione Regolamento Benefici 
Assistenziali 

- Regolamento inviato al 
C.D.A. 

- Entro il 31/10/2019     

15% Revisione Regolamento Previdenziale 
- Regolamento inviato al 
C.D.A. 

- Entro il 31/10/2019     

15% 
Revisione modello distribuzione 
integrativo e maggiori rendimenti 

- Regolamento inviato al 
C.D.A. 

- Entro il 31/10/2019     

20% Revisione ALM 
- Documento ALM inviato 
al C.D.A. 

- Entro il 31/03/2019     

5% 

Realizzazione tramite Opificium di una 
ricerca funzionale a rilevare le variabili 
che determinano le scelte dei percorsi 
formativi universitari, l'excursus 
formativo, le scelte lavorative post 
diploma di laurea. 

Documento di ricerca 
inviato al C.D.A. 

- Entro il 30/11/2019     

5% 
Organizzazione 5 EPPIintour nei 5 collegi 
elettorali 

Progetto comunicativo da 
inviare al C.D.A. 

- Entro il 15/04/2019     

10% E-Learning per Periti Industriali 
- Rilascio in produzione del 
corso on line 

- Entro il 28/02/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

20% Revisione Accordo Plurimo 
- Proposta tecnica sulla 
revisione dell'Accordo 
Plurimo da inviare al C.D.A. 

- entro il 
31/05/2019 

    

40% 
Analisi fabbisogni dotazione 
organica EPPI 

- Proposta tecnica sulla 
revisione della dotazione 
organica da inviare al 
C.D.A. 

- entro il 
31/10/2019 

    

40% 
Protocollo/procedura gestione 
Albo Unico EPPI-CNPI-Collegi-
Tesip 

- Proposta tecnica sulla 
modalità di gestione delle 
richieste e delle evasioni 

- entro il 
28/02/2019 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019  Risultato  % conseguito  

40% 

Contatto telefonico per le 
posizioni a debito al 
31/12/2017 senza alcuna 
azione e di importo superiore 
ad euro 150 per capitale 
contributivo interessi e 
sanzioni 

Attività di sollecitazione del 
100% dei destinatari 

entro il 28/02/2019     

15% 
Indice di gradimento dei 
servizi 

Indice di gradimento dei 
servizi erogati 

Valutazione dei giudizi 
online positiva 
(Soddisfatto e Più Che 
Soddisfatto) non 
inferiore al 89% (+5% 
rispetto target 2018) 

    

25% Formazione trasversale risorse 

- Gestione transazioni Albo 
unico 
 (Istruzione operativa) 

-entro il 30/06/2019 

    

- Gestione benefici 
assistenziali 
 (Istruzione operativa) 

- entro il 31/10/2019 

20% Formazione trasversale risorse 

- procedura rateizzazioni 
(lavorazione esclusiva 
Bellucci da marzo a giugno; 
Ascone da luglio ad 
ottobre) 

- entro il 31/10/2019     
 

- procedura pensioni in 
totalizzazione (lavorazione 
esclusiva Tomassi da marzo 
a giugno; Tripodi da luglio 
ad ottobre) 

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

20% 
Implementazione sistema gestionale 
TRAVEL COST per produzione 
reportistica rimborsi consiglieri  

Reportistica rimborsi 
spese per consigliere 

entro il 20/02/2019     

20% 
Formazione utilizzo piattaforma Maggioli 
per procedure di acquisto 

Formazione all'utilizzo 
operatori Appalti 
(Istruzione operativa) 

entro il 31/10/2019     

20% 

Formazione trasversale alle risorse Team 
Amministrazione in merito alle 
procedure di verifica in fase di 
liquidazione degli appalti  

Formazione 
amministrativa 
(Istruzione operativa) 

entro il 31/10/2019     

40% Training on the job trasversale risorse 

Svolgimento per 2 mesi 
consecutivi delle seguenti 
attività per le persone 
così individuate:  
 
- Grieco: contabilità 
pensioni 

 
 
 
- maggio-giugno 2019; 
 
 
- maggio-giugno 2019; 
 
 
 
 
- luglio-settembre 2019; 

    

- Merighetti: 
elaborazione cartellino 
presenze e gestione 
amministrativa costo del 
personale; 
 

- Mancini: gestione 
organi;  
 

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FUNZIONE LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

30% 

Lettere di diffida per le 
posizioni a debito al 
31/12/2017 senza alcuna 
azione di importo superiore 
ad € 150 per capitale interessi 
e sanzioni contributivo post 
sollecito 

invio delle lettere di diffida entro il 31/05/2019     

35% 
100% Ricorsi per decreto 
ingiuntivo sulle posizioni sopra 
evidenziate non regolarizzate 

numero sino a 300 
posizioni (ordinamento 
decrescente) 

entro il 30/11/2019     

15% 

Acquisizione 100% precetti su 
posizioni con decreti 
provvisoriamente e/o 
definitivamente esecutivi 
ottenuti entro il 31/01/2019 

numero di incarichi di 
precetto  

entro il 15/06/2019     

20% 
Proposta di regolamentazione 
delle modalità di segnalazione 
dei debitori ai rispettivi Collegi 

Censimento del 100% delle 
posizioni con azioni 
esaurite 

entro il 30/11/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AUDIT E CONTROLLO 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso 
% 

 Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 Risultato 
 % 

conseguito  

40% 

Cruscotto KPI - Documento di progetto - entro il 30.06.2019 

    
Progettazione e messa in esercizio con il supporto 
della TESIP di un cruscotto informatico che riporti un 
set di Indicatori di Performance a livello strategico e 
di Area precedentemente individuati. 

- Rilascio in produzione - entro il 31.10.2019 

40% 

Sistema Reporting (II fase) 

- Rilascio in produzione - entro il 31.05.2019     
Fine tuning e implementazione di ulteriori 
funzionalità al sistema di Reporting attualmente in 
produzione, con particolare riferimento a 1) Benefici 
Assistenziali; 2) Contenzioso. 

20% 

Formazione trasversale Sistema di Reporting 

-Formazione effettata 
(Istruzione operativa) 

- entro il 31.03.2019     

Svolgimento di apposite sessioni di formazione 
sull'utilizzo del sistema di Reporting con le diverse 
Aree funzionali dell'Ente. 

100% Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

50% 

Valutazione internalizzazione 
dell'attività di brocheraggio 
finanziaria per la negoziazione 
degli investimenti 

Valutazione entro il 31/10/2019     

50% 

Formazione per contabilità 
titoli su utilizzo del software 
IASSET di Previnet (Back 
Office) per scrittura prima 
nota  e implementazione della 
prima nota 

Impiego a regime 
 (Istruzione operativa 
utilizzo IASSET) 

entro il 28/02/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

 

SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi strategici - 2019   Indicatore di risultato   target 2019 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

40% Nuovo sito web EPPI.it  - Rilascio in produzione - entro il 15/06/2019     

30% Area Riservata - Rilascio in produzione - entro il 30/06/2019     

20% APP per smart e tablet - Rilascio in produzione - entro il 30/06/2019     

10% 

Implementazione nuova 
procedura organizzazione 
incontri territoriali, 
programmazione e 
realizzazione eventi (AsW e 
EiT) 

- Rilascio in produzione 
aggiornamento area collegi e 
proposta di programmazione 
annuale al C.d.A. 

- entro il 31/01/2019     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

***** 

Il Presidente ricorda che il Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 attualmente vigente all’interno dell’Ente, 

adottato con delibera numero 463/2012 del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2012 ed aggiornato 

con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 767/2014 del 18 giugno 2014, 341/2016 del 28 aprile 2016 e 

575/2017 del 21 dicembre 2017, a seguito dell’introduzione del decreto dell’art. 25-terdecies (Delitti di xenofobia 

e razzismo) come conseguenza del recepimento della Legge Europea 2017 e dell’emanazione del D.Lgs. 



 
 

 

Pag. 119 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

21/2018, ha necessitato di un aggiornamento alla luce dell’introduzione delle nuove fattispecie di reato, e della 

relativa valutazione dei rischi di reato effettuata dall’Organismo di Vigilanza sui processi dell’EPPI. 

Tale attività ha portato alla redazione di ulteriori Parti Speciali. 

Il C.d.A., avendo esaminato il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato, come riportato nel 

documento illustrato in seduta e presente agli atti presso la funzione Audit e Controllo. 

Delibera n. 92/2019 

di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 dell'EPPI come riportato nel 

documento illustrato in seduta e presente agli atti presso la funzione Audit e Controllo. 

Punto 07) Varie ed eventuali 

Omissis… 

Alle ore 14.30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 09 del 21/02/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 4726 del 13/02/2019, in data 21/02/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), alle ore 11.00, 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) Rivalutazione monetaria dei contributi e delle sanzioni per l’anno 2019 

Punto 03) Esame delle domande per: benefici assistenziali; assegni di invalidità e inabilità 

Punto 04) Esame proposta di stralcio del credito per interessi e sanzioni matricola XXXX 

Punto 05) Proposta di modifica dello Statuto ai sensi art. 9, lett. b) 

Punto 06) Appalti:  

i. Avvio procedura di gara per l’appalto del servizio inerente le coperture assicurative 

dell’EPPI 
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ii. Avvio procedura di gara per l’appalto del servizio di certificazione del bilancio EPPI e della 

partecipata TESIP ai sensi del D. Lgs. 509/94 

iii. Avvio procedura di gara per l’appalto del servizio del service amministrativo per la gestione 

in outsourcing della contabilità speciale del portafoglio titoli 

iv. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 

v. Avvio procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura 

di beni e servizi a finalità promozionale ed informativa 

Punto 07) Costituzione dell’albo speciale per il patrocinio giudiziale in materia del contenzioso contributivo e 

previdenziale 

Punto 08) Designazione componenti organismi degli enti/fondi partecipati dall’EPPI 

Punto 09) Costituzione commissioni di studio o istruttorie ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera t) dello Statuto 

Punto 10) Varie ed eventuali 

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

Armato e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Valentina Di Bona e Pier 

Giorgio Cempella. Il Sindaco Donato Blanco ha avvertito che raggiungerà la seduta successivamente a causa di 

ritardi aeroportuali. 

Hanno giustificato l’assenza il Consigliere Mario Giordano e il Sindaco Sebastiano Sciliberto.  

Sono altresì presenti il Direttore Francesco Gnisci, la responsabile dell’Area risorse Francesca Gozzi, il 

responsabile dell’Area servizi Umberto Taglieri, il responsabile della Funzione legale Fabrizio Falasconi, il 

responsabile della Funzione finanza Danilo Giuliani, il Responsabile della Funzione audit e controllo Fulvio 

D’Alessio, Marco Raffo quale referente tecnico e la Responsabile della Funzione segreteria e comunicazione 

Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 11:27 dichiara aperta la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 
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Il verbale della seduta del 25/01/2019, dopo alcune integrazioni di contenuto, viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Punto 02) Rivalutazione monetaria dei contributi e delle sanzioni per l’anno 2019 (Relatore il Consigliere 

Paolo Armato) 

Il Relatore evidenzia ai presenti che il Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza impone 

l’adeguamento in base alla variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati, così come calcolato dall’Istat, per quanto concerne: 

1) Il reddito massimale da imporre a contribuzione (articolo 4, comma 4); 

2) Il contributo soggettivo massimo obbligatoriamente dovuto (articolo 4, comma 4, secondo capoverso); 

3) Il reddito minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo soggettivo minimo (articolo 4, 

comma 6); 

4) Il volume d’affari minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo integrativo minimo (articolo 

5, comma 4). 

Analoghe norme di adeguamento automatico in base all’indice Istat operano per l’istituto del riscatto (art. 4 del 

relativo regolamento) e della contribuzione volontaria (art. 5, comma 2, del relativo regolamento). 

Orbene, l’Istat ha comunicato l’indice dell’aumento sulla base del costo della vita per l’anno 2019 in misura pari 

all’1,1% e confermato l’indice del 1,1% per il 2018.  

Tanto premesso, di seguito i parametri in forza dei quali si procederà all’aggiornamento: 

1) i minimali ed i massimali di reddito, nonché il minimale del volume d’affari per il 2019, saranno aggiornati 

al tasso dell’1,1% – per analogia di sistema ed uniformità rispetto al sistema fiscale  – con 

arrotondamento all’unità di euro per valori pari o superiori a 50 centesimi;  

2) i contributi soggettivi dovuti – minimi e massimi – saranno calcolati applicando al reddito, così come 

sopra determinato, l’aliquota vigente nel 2019 del  18%; 

3) i contributi integrativi minimi saranno calcolati applicando al volume d’affari minimo, così come 

determinato al punto 1, l’aliquota del 5%; 
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4) il contributo soggettivo massimo regolamentare per il 2019 sarà calcolato incrementando quello previsto 

per il 2018 dell’1,1%. 

Si propone, pertanto, assunti come base di partenza i valori dell’anno 2018, di adeguare i redditi e i volumi 

d’affari, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2019, anche a titolo di riscatto e contribuzione 

volontaria, come da tabella sottostante: 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito 

minimo 

Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 

335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume 

d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2018 1,1%  € 10.022,00    € 1.703,74  € 101.427,00   € 17.242,59   € 13.713,57   € 10.022,00  € 501,10 

2019 1,1%  € 10.132,00    € 1.823,76  € 102.543,00   € 18.457,74   € 13.864,52   € 10.132,00  € 506,60 

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 93/2019 

di adeguare i redditi e i volumi d’affari, nonché i contributi minimi e massimi per il 2019, anche a titolo di riscatto 

e contribuzione volontaria, come da tabella sottostante: 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito 

minimo 

Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume 

d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2018 1,1%  € 10.022,00    € 1.703,74  € 101.427,00   € 17.242,59   € 13.713,57   € 10.022,00  € 501,10 

2019 1,1%  € 10.132,00    € 1.823,76  € 102.543,00   € 18.457,74   € 13.864,52   € 10.132,00  € 506,60 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne l’immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

***** 
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Il Relatore evidenzia, infine, la necessità di aggiornare, sempre in ragione del tasso Istat del 1,1%, le sanzioni 

previste dall’articolo 11, commi 5 e 8, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza per il 2019. 

Tenendo presente che le sanzioni saranno arrotondate in armonia con i principi che regolano l’identica materia 

in ambito fiscale, in forza dei quali l’arrotondamento avviene all’unità sempre per difetto con troncamento dei 

decimali, si propone di adeguare per il 2019 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento per 

l’attuazione delle attività di previdenza secondo la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2018 1,1% € 53,00         € 30,00  € 101,00 

2019 1,1% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti,               

Delibera n. 94/2019 

di adeguare per il 2019 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento per l’attuazione delle 

attività di previdenza secondo la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2018 1,1% € 53,00         € 30,00  € 101,00 

2019 1,1% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne l’immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 

Punto 03) Esame delle domande per: benefici assistenziali; assegni di invalidità e inabilità (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. 
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La Commissione Attività Istituzionali, nella seduta del 7 febbraio 2019, con la presenza di tutti i Consiglieri 

d’Amministrazione, ha preso visione della documentazione agli atti e delle check list di controllo degli uffici che 

hanno istruito le pratiche, verificando la sussistenza/insussistenza dei requisiti di ammissibilità delle istruttorie di 

seguito indicate in tabella;  

 alla luce di quanto sopra esposto, si propone conseguentemente, fermo restando che l’effettiva liquidazione 

delle spettanze potrà avvenire unicamente secondo le scadenze imposte dal Regolamento, di deliberare come 

esposto nel seguente prospetto riassuntivo e nella susseguente tabella  

Parte I: nr. 1 ammissibili per un importo di 6.500,00 euro 

Parte III: nr. 3 ammissibili per un importo di 6.431,77 euro  

Parte V: nr. 3 ammissibili per un importo di 3.608,72 euro e nr. 1 non ammissibili 

Parte VI: nr. 51 ammissibili per un importo di 105.620,00 euro e nr. 8 non ammissibili 

Parte VII: nr. 1 non ammissibile 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.500,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 3.990,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 1.488,84 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 952,93 715.800 

Totale Ammissibile € 12.931,77  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 95/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 
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previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.500,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 3.990,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 1.488,84 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 952,93 715.800 

Totale Ammesso € 12.931,77  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 175.577,06. 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 2.148,33 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 305,39 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammissibile € 1.155,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.500,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 360,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 480,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 5.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.700 

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 € 2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

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

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 € 3.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.500,00 715.700 

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 € 2.000,00 715.700 

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 € 1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 4.100,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 900,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.480,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 8.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

XXXX 
Ammissibile € 600,00 715.700 
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famiglia) 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX Ammissibile € 1.000,00 715.700 

Totale Ammissibile € 109.228,72  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 96/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 2.148,33 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 305,39 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) 

XXXX Ammesso € 1.155,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 2.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 800,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 360,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 480,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 5.500,00 715.700 

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

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

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

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 € 2.400,00 715.700 

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

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

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

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

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 € 3.800,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 3.000,00 715.700 
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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 € 2.000,00 715.700 

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 € 1.000,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 4.100,00 715.700 

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

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

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

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

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 2.480,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 3.500,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 800,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 8.000,00 715.700 

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

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

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

Totale Ammesso € 109.228,72  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 81.457,44. 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia)) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Delibera n. 97/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia)) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 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 
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rigetto. 

Regolamenti Parti VII (Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di 

crisi finanziaria) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammissibile 

Delibera n. 98/2019 

di non accogliere l’istanza dell’iscritto indicato nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammesso 

***** 

In applicazione della convenzione in essere 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 Invalidità  

XXXX invalidità conferma invalidità 

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 
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economica di natura assistenziale sino alla concorrenza del 70% (se invalidi) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di confermare ed ammettere le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 

MATRICOLA VALUTAZIO

NE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

Integrazio

ne 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 392,10 € 453,00 01/2019 € 317,10 // // 

XXXX invalidità € 140,55 € 442,30 08/2013 € 309,61 € 169,06 € 2.197,78 

XXXX invalidità € 788,03 € 453,00 10/2018 € 317,10 // // 

XXXX invalidità € 189,48 € 429,41 12/2012 € 300,59 € 111,11 € 1.444,43 

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

Delibera n. 99/2019 

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

 

 

 

MATRICOL
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Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 
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one 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazio

ne 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2019 
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Punto 04) Esame proposta di stralcio del credito per interessi e sanzioni matricola XXXX (Relatore il 

Consigliere Paolo Armato) 

PREMESSO CHE  

- l’iscritto matricola XXXX, presenta una esposizione debitoria per periodi dal 2002 fino al 2007; 

- a partire dal 2008 il suddetto professionista ha dichiarato di non esercitare più la libera professione;  

- a causa del protrarsi dell'inadempienza contributiva, in data 1 dicembre 2014 l’Ente ha depositato 

presso il Tribunale di competenza un ricorso monitorio. Il Decreto emesso in forma non esecutiva, 

ha ingiunto all’iscritto il pagamento della complessiva somma di € 120.259,23 oltre spese legali 

(1.625,00 oltre accessori di legge);  

- in data 17 marzo 2015 l’iscritto ha promosso giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo 

dinanzi al medesimo Foro. 

PREMESSO ALTRESÌ CHE, nelle more del giudizio di opposizione, l’iscritto ha formulato due proposte 

transattive rispettivamente in data 22 gennaio 2018 e 12 febbraio 2018, conservate in atti, entrambe considerate 

dagli organi deliberanti non meritevoli di accoglimento; 

CONSIDERATO CHE, in data 5 ottobre 2018 il Giudice, dando lettura in udienza del dispositivo, ha rigettato 

l'opposizione con sentenza depositata in data 28 dicembre 2018. 

ATTESO CHE, in data 17 ottobre 2018 l’iscritto ha corrisposto la somma di € 70.416,79 a parziale copertura del 

debito previdenziale, in aggiunta a dei pagamenti parziali precedenti, tutto per un totale di € 73.716,79; 

RITENUTO CHE, in ragione dei predetti pagamenti il debito residuo attualmente ammonta a complessivi € 

60.836,95 e risulta così composto: 

XXXX invalidità € 392,10 € 453,00 01/2019 € 317,10 // // 

XXXX invalidità € 140,55 € 442,30 08/2013 € 309,61 € 169,06 € 2.197,78 

XXXX invalidità € 788,03 € 453,00 10/2018 € 317,10 // // 

XXXX invalidità € 189,48 € 429,41 12/2012 € 300,59 € 111,11 € 1.444,43 
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-  € 3.170,77 a titolo di capitale contributivo (per contributo soggettivo); 

-  € 49.225,00 a titolo di interessi ex art. 10; 

- € 8.441,18 a titolo di sanzioni ex art. 11. 

CONSIDERATO CHE, in data 23 gennaio 2019, l’iscritto, dopo laboriose trattative intercorse con l’Ente, ha 

trasmesso una nuova proposta transattiva migliorativa delle precedenti, nella quale si rende disponibile ad 

effettuare il versamento di € 23.000,00, da sommare ai € 73.716,79 già versati e così per un totale complessivo 

di € 96.716,79, da corrispondere a saldo e stralcio in un'unica soluzione all’atto della sottoscrizione di un formale 

accordo transattivo nel quale l’Ente espressamente rinuncia ad azionare il titolo esecutivo acquisito. 

VALUTATO CHE, il debito previdenziale residuo è rappresentato principalmente da interessi e sanzioni ex 

art.10; 

ESAMINATI gli esiti delle ricerche patrimoniali e delle visure catastali, dalle quali  è emersa l’inconsistenza di 

crediti o redditi utilmente aggredibili, mentre  sui beni immobili di proprietà dell’iscritto si è evidenziato che, oltre 

ad essere gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo, esiste un vincolo in TRUST che rende inefficace qualunque 

tipo di azione esecutiva sugli stessi beni.  

Il Collegio dei Sindaci chiede chiarimenti circa le ragioni che hanno portato a questa situazione e se i presidi a 

tutela del rischio da inadempimento da parte degli iscritti consentano di ritenere questo caso come eccezionale, 

anche alla luce del monte crediti attuale. Il Presidente risponde che l’Ente soltanto dal 2014 si è dotato di 

specifiche procedure per il monitoraggio e la gestione del credito contributivo. A partire dal 2014, dunque, gli 

uffici dell’Ente hanno avviato indagini strutturate per ottenere un quadro puntuale circa il credito contributivo 

accumulato. Tali indagini hanno riguardato tutte le posizioni pregresse ancora in essere, dalla costituzione 

dell’Ente ad oggi. Di conseguenza, mano a mano che gli uffici di competenza proseguiranno con tale analisi, 

potrebbero emergere ulteriori situazioni, similari a quella in oggetto al presente punto. 

CONSIDERATA la convenienza economica della transazione de quo, confermata dal parere conservato in atti  

del legale esterno, rispetto ad un eventuale esecuzione forzata, in relazione sia all’incertezza del giudizio di 

esecuzione, che ai costi da sostenere quantificabili in € 5/7.000,00, come da evidenze sottostanti 
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TRANSAZIONE ESECUZIONE FORZATA 

Credito  € 60.836,95 Credito  € 60.836,95 

Spese Legali € 0,00 Spese Legali € 5.000,00 

Recupero € 23.000,00 Recupero € 0 

Effetti economici -€ 37.836,96 Effetti  -€ 65.836,95 

VALUTATO, inoltre, che la proposta formulata oltre a ripianare interamente il debito per capitale, consente 

anche di “coprire” la rivalutazione del montante contributivo dell’iscritto, al momento quantificata in € 11.700,14;     

CONSIDERATO, infine, che la transazione riguarderebbe solamente l’abbuono di parte della quota di interessi e 

sanzioni, crediti già interamente svalutati in bilancio.   

PRESO ATTO, del parere positivo della Commissione attività istituzionali del 7 febbraio 2019, giusta verbale in 

atti. 

SENTITI 

− il Direttore Generale 

− il Responsabile della Funzione Legale 

VISTI  

- lo Statuto dell’Ente; 

- il d. lgs.509/1994; 

- l’art. 97 della Costituzione 

Esaurita la discussione,  il C.d.A. all’unanimità dei presenti  

Delibera n. 100/2019 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di aderire alla proposta transattiva formulata dall’iscritto matricola XXXX, che a fronte di un debito 

previdenziale complessivo di € 60.836,95 (€ 3.170,77 per capitale; € 49.225,00 interessi art. 10; € 

8.441,18 sanzioni art. 10) prevede il pagamento di € 23.000,00 con espressa rinuncia dell’Ente ad 
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azionare il titolo esecutivo acquisito;  

- di dare mandato al responsabile della Funzione Legale, per la sottoscrizione dell’atto transattivo e 

successive incombenze.  

Punto 5) Proposta di modifica dello Statuto ai sensi art. 9, lett. b) (Relatore il Presidente)  

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con delibera del Consiglio d’Indirizzo Generale n. 97 del 31/03/2017 - 

Rogito notarile Rep. 24713 Racc. n. 7694 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 

01/03/2018; 

CONSIDERATO CHE, lo Statuto tra i poteri del Consiglio di Amministrazione, all’art. 9, comma 2 lett. b) 

espressamente prevede di: “proporre eventualmente, al Consiglio di Indirizzo Generale, le modifiche dello 

Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza; le modifiche dei regolamenti 

benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale”; 

TENUTO CONTO, dell’esigenza emersa in ordine alla necessità di esplicitare ancor più chiaramente che lo 

scopo dell’Ente, di attuare la tutela previdenziale dei periti industriali, non può concretamente attuarsi se non 

anche riconoscendo la possibilità di svolgere una politica attiva volta a promuovere e sostenere l’attività libero 

professionale, spaziando dalla possibilità di attuare forme pensionistiche complementari o di assistenza sanitaria 

integrativa, così come forme di accesso al credito al consumo, alla diffusione della cultura previdenziale; 

TENUTO, ALTRESÌ, CONTO dello sviluppo tecnologico in essere, nonché l’aumento della mobilità delle 

persone che pongono l’Ente di fronte alla necessità di intervenire per innovare le vigenti regole che disciplinano 

la partecipazione agli organi Consiliari, introducendo nuove disposizioni in materia di intervento in assemblea 

con mediante mezzi di telecomunicazione, quali la teleconferenza e la videoconferenza, in ottemperanza alle 

disposizioni del Codice Civile  

PRESO ATTO, delle valutazioni svolte dalla Commissione Attività Istituzionali del 7 febbraio ’19, giusta verbale 

conservato agli atti. 

Ravvisata, l’opportunità per quanto dianzi esposto di emendare lo Statuto dell’EPPI come di seguito riportato: 

➢ All’art. 3 – Scopi, dopo il punto 6 aggiungere <<7. Nell’ambito delle attività di cui al presente articolo, 
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EPPI svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque senza pregiudizio delle attività 

previdenziali, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione, nonché altre misure 

di politica attiva volte a promuovere le finalità istituzionali dell’Ente.  

8. L’Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere 

finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.>> 

➢ All’art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale, al comma 3 dopo la parola 

“presenti.” aggiungere: << La presenza alle riunione del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi 

di telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione 

degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell’organo.>> 

➢ All’art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, al comma 3 dopo la parola “Consiglieri.” 

aggiungere: << La presenza alle riunione del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di 

telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione 

degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell’organo.>> 

Il  Collegio Sindacale richiama l’attenzione sulle finalità istituzionali dell’Ente ricordando, con specifico riferimento 

alla proposta di modifica dell’Art. 3 dello Statuto, che ogni integrazione dello scopo statutario verrà vagliata dai 

Ministeri Vigilanti. 

Esaurita la discussione, il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 101/2019 

− che le premesse devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

− di proporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 lettera b) al Consiglio di Indirizzo Generale le 

seguenti modifiche dello Statuto dell’Ente:   

➢ All’art. 3 – Scopi, dopo il punto 6 aggiungere <<7. Nell’ambito delle attività di cui al presente articolo, 

EPPI svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque senza pregiudizio delle attività 

previdenziali, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione, nonché altre misure 

di politica attiva volte a promuovere le finalità istituzionali dell’Ente.  
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➢ 8. L’Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere 

finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.>> 

➢ All’art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale, al comma 3 dopo la parola 

“presenti.” aggiungere: << La presenza alle riunione del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi 

di telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione 

degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell’organo.>> 

➢ All’art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, al comma 3 dopo la parola “Consiglieri.” 

aggiungere: << La presenza alle riunione del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di 

telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione 

degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell’organo.>> 

− di dare mandato al Direttore Generale affinché la presente delibera sia trasmessa al Consiglio di 

Indirizzo Generale per le Sue valutazioni conseguenti. 

Alle ore 12.30 il Sindaco Donato Blanco si unisce alla seduta. 

Punto 06) Appalti (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 7) Avvio albo speciale avvocati, per incarichi giudiziali per il recupero contributivo 

PREMESSO CHE  

- L’Ente, nell’ambito della propria azione istituzionale, ha l’obbligo di porre in essere ogni iniziativa utile a 

soddisfare le pretese creditorie dell'Ente nei confronti dei propri iscritti promuovendo tutte le possibili 

azioni volte al monitoraggio ed al recupero del credito contributivo e dei relativi accessori; 

- L’Ente ha costituito una struttura legale interna finalizzata alla gestione delle posizioni creditorie e del 

relativo contenzioso, competente in via esclusiva per la fase stragiudiziale di recupero credito, a partire 

dal sollecito scritto o telefonico sino alla scritturazione e collazione degli atti del giudizio monitorio, 

definizione di accordi, sino alla conclusione delle pratica (di seguito anche solo, per brevità, l’Ufficio); 

- L’attività di gestione delle pratiche relative agli incarichi si svolge per mezzo dei canali informatici di 
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proprietà dell’Ente messi a disposizione ai singoli professionisti. Invero l’utilizzo del Sistema informatico 

dell’Ente costituisce condizione prioritaria ed essenziale per l’instaurazione e per il mantenimento dei 

rapporti professionali. 

PRESO ATTO CHE, come precisato dall’art. 17, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016, le disposizioni del 

Codice dei Contratti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per 

l’arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti; 

Richiamato l’art. 4 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente 

codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”; 

ATTESO CHE: 

- in considerazione delle Linee Guida n. 12, il conferimento di incarichi legali deve contemperare le 

esigenze di adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui è opportuna 

creazione da parte dell’Ente di una lista di avvocati qualificati (“albo speciale”) che consenta 

l’individuazione del profilo più adeguato ad una corretta difesa;  

- alla luce dei risultati sinora ottenuti e l’attuale modello di gestione, è necessario che nell’albo speciale 

possano accedere solo avvocati con elevata specializzazione e maturazione di un preciso know how in 

ambito di contezioso previdenziale, anche in considerazione della mole di incarichi che l’Ente 

annualmente affida (circa 800 tra DI, precetti e pignoramenti nel solo 2018) in modo da preservare i 

risultati positivi sinora ottenuti dall’Ente, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità che devono sovrintendere l’attività istituzionale dell’Ente; 

- nell’ambito del costituendo “albo speciale”, l’affidamento dei singoli incarichi dovrà tenere in 

considerazione il profilo dei  professionisti in termini di esperienza e specializzazione, prendendo in 

debita considerazione – come specificato nelle citata linee guida- anche il pregresso rapporto con l’Ente; 

RITENUTO, quindi, necessario attivare il procedimento volto alla formazione di un “albo speciale” presso questo 
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Ente, a seguito di apposito avviso pubblico finalizzato, al reperimento di risorse professionali adeguate al 

contenzioso in ambito contributivo, al quale l’Ente è chiamato a rispondere; 

Precisato che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista ad essere affidatario di 

incarichi da parte dell’Ente, che si riserva in ogni caso la facoltà, in casi particolari, di affidare incarichi a 

professionisti non inseriti nell’elenco, ove non si rinvenga la peculiare professionalità richiesta dalla natura del 

contenzioso da trattare. 

RITENUTO di fissare in almeno quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso il termine di presentazione 

delle manifestazioni di interesse, stabilendo sin d’ora che l’elenco di professionisti dovrà essere aggiornato ogni 

anno, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

Evidenziato che, con la pubblicazione dell’avviso, non si intende procedere all’affidamento di un servizio di 

consulenza legale ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, ma formare un elenco di professionisti che abbiano manifestato 

il proprio interesse ad accettare incarichi giudiziari; 

RILEVATO che con la pubblicazione dell’avviso non viene posta in essere alcuna procedura di stampo 

concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto 

l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un 

eventuale incarico giudiziario; 

PRESO ATTO, il sistema remunerativo dei compensi riconosciuti ai professionisti incaricati per l’attività 

giudiziale, attualmente è il seguente: 

• € 90,00 oltre oneri di legge e contributo unificato per il deposito dei Decreti Ingiuntivi; 

• € 200,00 oltre oneri di legge per l’intero giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo; 

• € 150,00 oltre oneri di legge per la redazione e notifica dell’atto di precetto; 

• € 310,00 oltre oneri di legge per la predisposizione ed iscrizione del pignoramento mobiliare;  

• € 310,00 oltre oneri di legge per la predisposizione ed iscrizione del pignoramento presso terzi;  

• € 360,00 oltre oneri di legge per la predisposizione ed iscrizione del pignoramento immobiliare;  

• in caso di versamento dell’iscritto a valere sull’importo per le spese, i suddetti importi vengono in prima 
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istanza dall’Ente recuperati, ed all’avvocato riconosciuta la differenza, il tutto come meglio specificato in 

apposita convenzione.      

RITENUTO, pertanto, di dover conferire al Responsabile dell’ufficio Legale delega affinché proceda ad attivare 

le procedure amministrative volte all’istituzione dell’albo speciale di avvocati dell’Ente per incarichi in materia di 

contezioso contributivo, in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

i. requisiti soggettivi di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16, oltre che della rilevata capacità 

tecnico-professionale in virtù dell’attività sino ad oggi espletata; 

ii. anzianità di iscrizione all’albo professionale di n. 15 anni;  

iii. pregressa esperienza nell’attività di recupero giudiziale crediti nei confronti degli iscritti di un 

Ente previdenziale di almeno 5 anni;   

iv. svolgimento, nell’ultimo triennio, di almeno 150 incarichi legali (n. 50 minimo annuo), nei 

confronti di altrettanti (150) professionisti, nell’ambito del recupero crediti vantato da Enti di 

previdenza; 

v. titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni 

provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con massimale annuo di almeno 500.000,00 

euro; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 107/2019 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Legale l’istituzione di un elenco (cd. “Albo Speciale”) di avvocati 

cui affidare esclusivamente gli incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’Ente, previa 

sottoscrizione di apposito accordo operativo alle condizioni economiche e termini ivi contenuti; 

- di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto elenco avrà inizio mediante la 

predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 

giorni; 
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- di dare atto che l’elenco di professionisti sarà sottoposto ad aggiornamento annuale, previo avviso 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

Punto 08) Designazione componenti organismi degli enti/fondi partecipati dall’EPPI 

Premesso che l'EPPI è uno degli Enti associati alla Fondazione Emapi e che lo Statuto della stessa prevede, 

all'art.10, che il Consiglio di Amministrazione sia composto dai Presidenti degli Enti di Previdenza associati o da 

loro delegati facenti parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, si propone di individuare nella persona del 

consigliere Gianni Scozzai, per motivi di organicità della delega in materia previdenziale ed assistenziale, il ruolo 

di Consigliere di Amministrazione Emapi. Si informa che l’Emapi non riconosce compensi e rimborsi per la 

carica. 

Il Consigliere dichiara di essere disponibile ad accettare la carica e di non trovarsi in situazione di possibile 

conflitto di interessi. 

Il C.d.A., all'unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Gianni Scozzai, 

Delibera n. 108/2019 

di designare Gianni Scozzai quale Consigliere di Amministrazione Emapi. 

La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 35/2018 del 21 settembre 2018. 

Si delega il responsabile della Funzione legale per gli adempimenti conseguenti. 

Punto 09) Nomina Commissioni  

VISTE la delibera n. 27/2018 del 21/09/2018 con la quale è stata costituita la Commissione Attività Istituzionali e 

la delibera n 29/2018 del 21/09/2018 con la quale è stata costituita la Commissione Investimenti 

RITENUTO, in considerazione delle specificità delle materie oggetto delle predette Commissioni che 

necessariamente richiedono una trattazione collegiale, di dover nel caso di specie parzialmente emendare il 

regolamento per il funzionamento delle Commissioni del Consiglio di amministrazione EPPI, approvato con 

delibera n. 344/2012, disponendo la partecipazione alle suddette Commissioni di tutti i componenti del C.d.A.;  

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 109/2019 
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Di ridefinire la composizione della commissione Attività Istituzionali come segue: 

· Paolo Bernasconi 

· Paolo Armato 

· Mario Giordano  

· Gianni Scozzai  

· Valerio Bignami 

Restano confermati il termine di scadenza dei lavori, fissato al 14/06/2022 e le nomine di Coordinatore nella 

persona del consigliere Paolo Armato e del Vice Coordinatore nella persona del consigliere Paolo Bernasconi. 

Delibera n. 110/2019 

Di ridefinire la composizione della commissione Investimenti come segue: 

· Paolo Bernasconi 

· Gianni Scozzai 

· Mario Giordano 

· Paolo Armato 

· Valerio Bignami 

Restano confermati il termine di scadenza dei lavori, fissato al 14/06/2022 e le nomine di Coordinatore nella 

persona del consigliere Paolo Bernasconi e del Vice Coordinatore nella persona del consigliere Gianni Scozzai. 

Punto 10) Varie ed eventuali 

TENUTO CONTO dell’esigenza di delegare alcuni consiglieri dell’Ente per la gestione della comunicazione 

istituzionale per il tramite del periodico Opificium di comproprietà dell’EPPI e del CNPI, mediante la costituzione 

di un apposito comitato di redazione partecipato dai due enti; 

VISTE le indicazioni del CIG espresse nella seduta del 25 gennaio 2019; 

Il Presidente ritiene opportuno individuare quali delegati dell’EPPI i consiglieri Gianni Scozzai, Ignazio Veneziani 

e Salvatore Forte, per ragioni sia di rappresentanza territoriale che di esperienza maturata in seno agli organi 

dell’EPPI. 
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Il suddetto incarico non comporta alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la 

partecipazione alle riunioni del comitato di redazione. 

***** 

Il Direttore Generale informa che il C.d.A. ha prodotto una specifica informativa al Consiglio di Indirizzo Generale 

circa il quadro degli investimenti alla data del 31.12.2018, procedendo contestualmente ad illustrarla (la nota 

viene allegata al presente Verbale, Allegato 2). 

Alle ore 14.00 il Sindaco Valentina Di Bona lascia la seduta. 

***** 

Il Direttore generale, infine, passa ad illustrare l’annuale relazione che sarà inviata alla COVIP, con le 

informazioni di cui all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 5 giugno 2012, relativa all’esercizio 2018 (allegata 

al presente Verbale, Allegato 3). 

Alle ore 14.20 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 10 del 29/03/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 29/03/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 21/03/2019, Prot. n. 10323 si riunisce alle ore 16:00 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) Proposta di Bilancio consuntivo 2018 

Punto 03) Esame delle domande per: benefici assistenziali, assegni di invalidità e inabilità 

Punto 04) Esame proposta di stralcio del credito contributivo matricola XXXX 

Punto 05) Appalti: avvio procedura di affidamento per l’appalto del servizio di licenza per il data provider 

finanziario 

Punto 06) Personale dipendente: avvio procedura di selezione per ricostituzione organico team appalti 
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Punto 07) Chiusura rapporti di conto corrente con Unicredit Banca 

Punto 08) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto e Donato Blanco. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, la responsabile dell’Area risorse Francesca Gozzi, il 

responsabile dell’Area servizi Umberto Taglieri, il responsabile della Funzione legale Fabrizio Falasconi, il 

responsabile della Funzione finanza Danilo Giuliani, il Responsabile della Funzione audit e controllo Fulvio 

D’Alessio e la Responsabile della Funzione segreteria e comunicazione Marta Gentili che funge da Segretaria 

verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 16:30 dichiara aperta la seduta. 

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 21/02/2019 viene integrato degli interventi del Collegio dei Sindaci ai punti 04) e 05) 

dell’Ordine del Giorno e successivamente approvato all’unanimità. 

Punto 02) Proposta del Bilancio consuntivo 2018 (Relatore il Presidente) 

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Francesca Gozzi, che passa ad illustrare la relazione accompagnatoria 

del bilancio e le voci più significative. Il relativo fascicolo viene allegato nella sua versione integrale al presente 

verbale. 

L’esame inizia con l’analisi delle varie poste del conto economico scalare. Nel merito, si informa sulla stima della 

contribuzione e sulle variazioni positive intervenute rispetto allo scorso esercizio, superiori di oltre 14 milioni di 

euro. I fattori che ne hanno determinato l’ammontare sono riconducibili a oltre 10 milioni di euro per maggiori 

contributi accertati nel 2018 rispetto al 2017, oltre a rettifiche contabili positive, al fine di allineare la contabilità 

agli archivi tecnici in merito alla posta dei crediti per interessi e sanzioni.  

Si procede ad analizzare le voci della gestione previdenziale, in merito al numero e al valore dei trattamenti 
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pensionistici e dei benefici assistenziali, e le variazioni negative su contributi e prestazioni che evidenziano un 

saldo di oltre 15 milioni di euro. In tale voce sono ricomprese scritture contabili che allineano la contabilità ai 

valori del fondo soggettivo e rivalutazione, a seguito del consistente accertamento contributivo sopra 

evidenziato, oltre che dei crediti per rateizzazioni. 

Per quanto riguarda il risultato della gestione finanziaria, la Sig.ra Gozzi puntualizza le novità sopraggiunte per 

la partecipazione nella società ARPINGE S.p.A., come descritte a pag. 47 del fascicolo di Bilancio e le 

componenti reddituali che hanno contribuito all’avanzo dell’esercizio 2018. 

Passando allo stato patrimoniale attivo, la Sig.ra Gozzi evidenzia l’incremento delle voci delle immobilizzazioni 

immateriali, dovuto principalmente alla realizzazione e implementazione di nuovi software di proprietà dell’EPPI 

e realizzati dalla società in house Tesip S.r.l. Si passa a dettagliare i risultati dei titoli iscritti tra le 

immobilizzazione e l’attivo circolante, per la quale il Collegio dei Sindaci chiede delucidazioni circa la riduzione 

rispetto al 2017. 

Nel merito, si evidenzia che la principale motivazione è relativa alla svalutazione rilevata al 31 dicembre per 

effetto del confronto tra i prezzi di carico e quelli di mercato di alcuni fondi azionari ed obbligazionari. L’Ente non 

ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dalla Legge di Bilancio, di derogare dalla valutazione dei titoli al 

minor valore tra costo e mercato, in quanto nel corso dei primi mesi del 2019 i suddetti minori valori sono stati 

recuperati.  

Si esaminano i crediti verso gli iscritti, come riassunti alle tabelle di pag. 51 e 52. La Sig.ra Gozzi spiega al 

Collegio dei Sindaci che le variazioni in aumento indicate sono dovute sempre alla medesima attività di 

accertamento e alle conseguenti iscrizioni d’ufficio. Il Collegio dei Sindaci chiede se in tali prospetti siano inseriti 

anche i crediti rateizzati; la Sig.ra Gozzi risponde negativamente, puntualizzando che il dato in questione è 

esposto a parte nella tabella di pagina 50 dell’attivo circolante. Il Sindaco Cempella evidenzia un refuso 

sull’intestazione della tabella di pagina 52 che riporta erroneamente l’anno 2017 invece del 2018. 

In merito al relativo fondo svalutazione crediti, il Collegio dei Sindaci chiede quali siano i criteri di stima. La Sig.ra 

Gozzi risponde che il calcolo si basa su criteri consolidati nel tempo e prudenziali. Le annualità scadute da oltre 
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10 anni sono interamente svalutate, mentre quelle più recenti tengono in considerazione della variazione media 

annua del credito. In merito all’importo relativo alle fatture da ricevere, la Sig. Gozzi conferma che il dato è in 

gran parte ascrivibile alle fatture della Tesip Srl per progetti non fatturati al 31 dicembre. 

Conclusa la discussione, il Presidente prende la parola per ringraziare la struttura ed in particolare la Sig.ra 

Francesca Gozzi per lo sforzo compiuto, visto anche il suo stato interessante. 

Si passa quindi alla fase deliberativa. 

VISTO l'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati 

VISTO il Bilancio consuntivo 2018 e i relativi documenti che lo compongono; 

SENTITI 

- il Direttore generale; 

- la Responsabile dell’Area risorse; 

RITENUTO di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 

2018 ed i relativi documenti che lo compongono, nonché la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2018 in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Ente e dal Codice Civile, si rimette la seguente proposta di 

destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2018 di euro 31.144.889 alla riserva straordinaria;  

CONSTATATA la validità della seduta; 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 111/2019 

• di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2018 e la seguente destinazione 

dell'avanzo dell'esercizio 2018 di euro 31.144.889 alla riserva straordinaria; 

• di sottoporre la proposta di Bilancio 2018 e le relative delibere di destinazione dell’avanzo al Consiglio di 

Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di 

Previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

• di approvare i documenti di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono 
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parte integrante del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018. 

La presente delibera è immediatamente approvata al fine di procedere, in seduta, alla consegna, al Collegio dei 

Sindaci, del fascicolo del Bilancio Consuntivo dell’anno 2018. 

Punto 03) Esame delle domande per: benefici assistenziali; assegni di invalidità e inabilità (Relatore il 

Consigliere Paolo Armato) 

La Commissione Attività Istituzionali, nella seduta del 15 marzo 2019, con la presenza di tutti i Consiglieri 

d’Amministrazione, ha preso visione della documentazione agli atti e delle check list di controllo degli uffici che 

hanno istruito le richieste di benefici assistenziali pervenute, verificando la sussistenza/insussistenza dei requisiti 

di ammissibilità. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone conseguentemente, fermo restando che l’effettiva liquidazione 

delle spettanze potrà avvenire unicamente secondo le scadenze imposte dal Regolamento, di deliberare come 

esposto nel seguente prospetto riassuntivo e nella susseguente tabella:  

Parte I (contributo in conto interessi per acquisto studio professionale o prima casa di abitazione): nr. 6 

ammissibili per un importo di 30.921,10 euro 

Parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione): nr. 1 ammissibili per un 

importo di 964,89 euro e nr. 2 non ammissibili 

Parte V (contributi a tutela della salute): nr. 13 ammissibili per un importo di 17.982,97 euro e nr. 6 non 

ammissibili 

Parte VI (contributi a tutela della famiglia): nr. 62 ammissibili per un importo di 122.500,00 euro e nr. 12 non 

ammissibili 

Parte VII (contributo anti crisi finanziaria): nr. 2 non ammissibile 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 3.366,08 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 2.329,66 715.800 
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Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 3.825,36 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 8.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 8.200,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 5.200,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 964,89 715.800 

Totale Ammissibile € 31.885,99  

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

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 112/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 3.366,08 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 2.329,66 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 3.825,36 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 8.000,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 8.200,00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 5.200,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 964,89 715.800 

Totale Ammesso € 31.885,99  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 144.691,07 

***** 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammissibile 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammissibile 

Delibera n. 113/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammesso 

Parte III (prestiti chirografari) 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. 
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***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 575,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 316,34 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 770,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 3.150,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 42,70 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 243,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 437,50 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 264,60 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 5.110,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 1.200,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 3.304,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 2.073,38 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 496,45 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.000,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 3.900,00 715.700 

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

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 € 1.000,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 2.500,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 3.200,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 300,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 960,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 360,00 715.700 

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 € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 5.300,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 2.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 2.800,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.200,00 715.700 

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

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 € 3.600,00 715.700 

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

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 € 540,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 800,00 715.700 

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

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

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 € 1.000,00 715.700 

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 € 1.200,00 715.700 

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

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 4.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 6.000,00 715.700 
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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 € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.520,00 715.700 

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

Totale Ammissibile € 140.302,97  

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

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 114/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 575,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 316,34 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 770,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 3.150,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 42,70 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 243,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 437,50 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e XXXX Ammesso € 264,60 715.700 
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decesso) 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 5.110,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 1.200,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 3.304,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 2.073,38 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 496,45 715.700 

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 € 5.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 3.900,00 715.700 

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

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 € 1.000,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 2.500,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 3.200,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 300,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 960,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 360,00 715.700 

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 € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 5.300,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 2.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 2.800,00 715.700 

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

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

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 € 3.600,00 715.700 

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

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 € 540,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 800,00 715.700 

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

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

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

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

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 € 1.200,00 715.700 

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

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 4.500,00 715.700 

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

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 € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammesso € 1.520,00 715.700 

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

Totale Ammesso € 140.302,97  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € -59.025,53. 

Stante l’esaurimento del fondo semestrale dedicato, si procederà – in occasione del prossimo C.d.A. – a stilare 

la graduatoria delle domande pervenute sino ad oggi ed accolte in ragione della sussistenza e verifica dei 

requisiti soggettivi ai sensi degli articoli 10 (Regolamento parte IV), 11 (Regolamento parte V) e 9 (Regolamento 

parte VI) . 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 
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Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Delibera n. 115/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 
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Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 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. 

Regolamenti Parti VII (Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di 

crisi finanziaria) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammissibile 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammissibile 
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Delibera n. 116/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammesso 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammesso 

***** 

In applicazione della convenzione in essere 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 conferma invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di confermare ed ammettere le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 

MATRICOL
A 

VALUTAZIO
NE  
 

Importo 
pensione 
base 

Importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentazi
one 
domanda 

decorrenz
a 

70% 
importo 
assegno 
sociale 
anno 
presenta
zione 
domanda 

Integrazio
ne 

Mensile  

Integrazion
e 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 158,55  € 448,52  09/2015 € 313,96  € 155,41 € 2.020,33 

XXXX invalidità € 193,14 € 458,00 03/2018 € 320,60 € 127,46 € 1.380,82 

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità, 
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Delibera n. 117/2019 

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

Punto 04) Esame proposta di stralcio del credito contributivo matricola XXXX (Relatore il Consigliere 

Paolo Armato) 

Il Consigliere primariamente ricorda ai presenti che l’Ente, con delibera n. 639 del 24 maggio 2018, ha deliberato 

l’iter procedurale per l’accertamento e la declaratoria di irrecuperabilità/inesigibilità dei crediti contributivi. Le 

ragioni di detta procedura, fondamentalmente, risiedono nel principio di sostenibilità, ovvero il dovere per un 

Ente previdenziale di non decidere per la proposizione di azioni inutili (perché si sono acquisite informazioni o 

elementi tali da far ritenere attuale la infruttuosità del credito) e costose, e la regola normativa generale che 

governa il rapporto previdenziale e, quindi, l’erogazione della prestazione pensionistica: l'ammontare della 

prestazione è calcolata esclusivamente sulla contribuzione effettivamente versata ed accreditata. 

Fatte queste doverose premesse, si passa ad esporre il caso della matricola XXXX, che inevitabilmente richiede 

una ricostruzione cronologica delle attività sin oggi espletate. 

L’iscritto presenta un’esposizione debitoria, per mancata contribuzione a partire dal 1996, per un ammontare 

complessivo di € 425.157,84 così distinto: 

 

 

MATRICO
LA 

VALUTAZIONE  
 

Importo 
pension
e base 

Importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentazi
one 
domanda 

decorrenz
a 

70% 
importo 
assegno 
sociale 
anno 
presenta
zione 
domand
a 

Integrazi
one 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 158,55  € 448,52  09/2015 € 313,96  € 155,41 € 2.020,33 

XXXX invalidità € 193,14 € 458,00 03/2018 € 320,60 € 127,46 € 1.380,82 
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Soggettivo Integrativo Interessi e sanzioni Spese legali Rivalutazione 

€154.956,49 64.757,04 €156.815,05 € 4.630,23  

(€ 964,91  sostenute dall’Ente) 

€43.999,03 

Stante il mancato pagamento delle somme (previo invio di lettere di diffida), in data 27 novembre 2002 l’Ente 

depositava un ricorso monitorio presso il Tribunale competente ed in data 2 dicembre 2002 veniva emesso il 

relativo decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto all’iscritto il pagamento della complessiva somma di € 

54.702,35 oltre spese legali liquidate in € 400,00; il predetto decreto, tuttavia, non si perfezionava a causa della 

mancata notifica.  

Successivamente, l’Ente proseguiva nell’azione di sollecito inviando diverse lettere di diffide di pagamento che 

non sortivano alcun effetto. A causa del protrarsi dell'inadempienza contributiva, in data 23 agosto 2013 l’Ente 

provvedeva al deposito di un ricorso monitorio che veniva accolto in data 25 luglio 2014. 

Il decreto, emesso in forma non esecutiva, ingiungeva al perito il pagamento della complessiva somma di 

€ 113.062,28 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione, e spese legali liquidate in € 2.800; il titolo esecutivo 

veniva regolarmente notificato a mezzo posta in data 2 settembre 2014. 

All’esito di queste attività, in data 6 ottobre 2014 l’iscritto trasmetteva la modulistica reddituale obbligatoria 

relativa alle annualità decorrenti dal 2003 al 2013 ma non effettuava alcun versamento. 

Il ricorso per decreto ingiuntivo veniva, quindi, munito di formula esecutiva in data 09.02.2016 ed in data 4 

maggio 2016 veniva notificato atto di precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di € 

117.828,67. 

Dopo aver acquisito le opportune informazioni bancarie in data 19 luglio 2016, l’Ente notificava atto di 

pignoramento presso terzi nei confronti dell’Unicredit S.p.A. ma quest’ultima, in qualità di terzo pignorato, 

rendeva dichiarazione negativa. 

In data 7 dicembre 2016 pervenivano gli esiti delle visure catastali richieste sul nominativo, dalle quali emergeva 

l’assenza di patrimonio immobiliare utilmente aggredibile (1/12 di un terreno seminativo di circa 300mq); 

successivamente in data 27 aprile 2017 l’Ente effettuava una visura camerale dalla quale non compariva alcun 
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dato utile.  

In data 16 ottobre 2017 l’Ente procedeva a notificare un nuovo atto di precetto e, decorsi i termini di legge, 

promuoveva in data 12 dicembre 2017 un pignoramento mobiliare che si rivelava infruttuoso. 

In data 6 marzo 2018 l’Ente, in forza degli esiti negativi delle pregresse attività, depositava istanza ex art. 492 

bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) finalizzata ad accedere ai dati contenuti nelle 

banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’Agenzia delle Entrate, compreso l’archivio dei 

rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 

l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal 

debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. 

L’Inps riscontrava la nostra richiesta comunicando l’assenza in capo al nominativo di rapporti contributivi con il 

predetto soggetto. 

Dalle evidenze dell’Agenzia delle Entrate, invece, si rilevava l’esistenza di alcuni rapporti intrattenuti tra l’iscritto 

e diversi Istituti di Credito. In ragione di ciò in data 27 luglio 2018 l’Ente procedeva alla notifica di un ulteriore 

atto di precetto, all’esito del quale predisponeva un nuovo atto di pignoramento presso terzi nei confronti degli 

Istituti di Credito e fondi pensione in precedenza indicati dall’A.d.E.. Tutti i terzi pignorati (1) Monte dei Paschi di 

Siena; 2) Intesa S. Paolo; 3) Amundi S.G.R. S.p.A.; 4) Santander; 5) Intesa previdenza Sim S.p.A.; 6) American 

Express) destinatari della procedura esecutiva rendevano dichiarazione negativa.   

Nel merito dello svolgimento dell’attività professionale, si evidenzia che dagli accertamenti svolti è emerso che 

l’iscritto dal 2014 risulta inserito nell’Ordine degli Ingegneri, e dal 2017 ha variato il proprio codice attività in 

711210 (Attività degli Studi di Ingegneria). 

In ragione di quanto sopra esposto, tenuto conto delle molteplici attività giudiziali di recupero poste in essere, 

considerati gli esiti infruttuosi delle diverse forme di espropriazione promosse, nonché l’assenza di patrimonio 

immobiliare aggredibile, si propone di “stralciare” la posizione debitoria dell’iscritto anche alla luce della 

valutazione costi/benefici. 

Interviene il Collegio dei Sindaci, chiedendo quali siano gli effetti economici di siffatto provvedimento. Il Sig. 
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Falasconi, nel richiamare i principi che governano il rapporto previdenziale (la prestazione è calcolata 

esclusivamente sulla contribuzione effettivamente versata ed accreditata), chiarisce che l’effetto economico 

negativo del provvedimento è € 21.722,92, pari al differenziale tra il mancato incasso del contributo integrativo 

(€ 64.757,04) ed il corrispondente mancato riconoscimento della rivalutazione del montante (€ 43.999,03), oltre 

ad € 964,91 di spese legali sostenute dall’Ente. 

Si passa quindi alla fase deliberativa. 

CONSIDERATO CHE ai sensi della procedura per la gestione del credito, deliberata in data 24 maggio 2018, 

ogni qualvolta si acquisiscano elementi oggettivi tali da far ritenere infruttuoso continuare ad escutere il 

professionista inadempiente, l'Ente è tenuto a considerare la possibilità dello “stralcio” dei crediti in funzione di 

una valutazione di razionalità, congruità e sostenibilità, criteri ai quali deve necessariamente ispirarsi l’azione 

dell’Ente; 

VISTO il parere del responsabile della Funzione Legale; 

VISTO il parere del Legale esterno incaricato Avv. Giuseppe Torre del 14 marzo 2019 conservato in atti; 

TENUTO CONTO delle valutazione delle Commissione Istituzionale del 15 marzo 2019; 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 118/2019 

− che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− di “stralciare” per inesigibilità temporanea dei crediti, la posizione contabile della matricola XXXX, per un 

ammontare complessivo di € 425.157,84 così distinto: 

Soggettivo Integrativo Interessi e sanzioni Spese legali Rivalutazione 

€154.956,49 64.757,04 €156.815,05 €4.630,23  

(€ 964,91  sostenute dall’Ente) 

€43.999,03 

− di procedere con la segnalazione dell’inadempienza contributiva agli ordini professionali di appartenenza per 

gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza. 

Alle ore 18.20 il Sindaco Valentina Di Bona e il Consigliere Mario Giordano lasciano la seduta. 
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Punto 05) Appalti - Avvio procedura di affidamento per l’appalto del servizio di licenza per il data 

provider finanziario (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 06) Personale dipendente: avvio procedura di selezione per ricostituzione organico team appalti 

(Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 07) Chiusura rapporti di conto corrente con Unicredit SpA (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Alle ore 18.50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 11 del 18/04/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 18/04/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 10/04/2019, Prot. n. 11971 si riunisce alle ore 15:00 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) Approvazione Asset Allocation Strategica 2019 

Punto 03) Investimenti in quote di fondi obbligazionari, azionari e immobiliari 

Punto 04) Copertura collettiva per l’assicurazione sanitaria degli iscritti attivi offerta da Emapi: annualità 

2019/2020  

Punto 05) Esame delle domande per benefici assistenziali e graduatoria soggetti richiedenti 

Punto 06) Varie ed eventuali 

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

Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò e i sindaci Valentina Di Bona e 
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Sebastiano Sciliberto. 

Hanno giustificato l’assenza: il Consigliere Paolo Armato, il Sindaco Donato Blanco che presenzia alla 

contemporanea seduta del Consiglio di Indirizzo Generale, e il Sindaco Pier Giorgio Cempella che raggiungerà 

in seguito la seduta. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci e la Responsabile della Funzione segreteria e comunicazione 

Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta. Segnala la corretta numerazione dell’ultimo punto 

all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, che, per errore materiale, è stato indicato in Convocazione come punto 

07) anziché come punto 06).  

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 29/03/2019 viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 15.35 entrano in seduta il responsabile della Funzione finanza Danilo Giuliani, insieme al dott. Giuseppe 

Patriossi e alla dott.ssa Manuela Ballone, referenti dell’advisor incaricato Prometeia Advisor SIM. 

Punto 02) Approvazione Asset Allocation Strategica 2019 (Relatore il Presidente)   

Omissis… 

Punto 03) Investimenti in quote di fondi obbligazionari, azionari e immobiliari 

Omissis… 

Punto 04) Copertura collettiva per l’assicurazione sanitaria degli iscritti attivi offerta da Emapi: annualità 

2019/2020 

Alla mezzanotte del 15 aprile 2019 è scaduto l’anno assicurativo 2018/2019 e, pertanto, dal 16 aprile è iniziato il 

nuovo anno assicurativo per il quale deve essere perfezionato il rinnovo annuale delle garanzie di Assistenza 

Sanitaria Integrativa offerte dalla Convenzione Emapi (si ricorda che l’attuale operatore economico, RBM 

Assicurazione Salute SpA, tramite il quale sono prestati i servizi assicurativi in questione è risultato vincitore di 

una gara europea bandita appunto da Emapi). 

La popolazione degli assicurabili individuati – assumendo come base dati l’estrazione elaborata il 03/04/2019 – 
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è di 12.300 iscritti. 

La quota assicurativa di cui l'EPPI sostiene il costo è pari a 40,49 (quaranta/49) euro per ciascun iscritto (di cui 3 

euro per la copertura dell'indennità per grave invalidità permanente da infortunio).  

Sul premio totale, che garantisce la copertura ai 12.300 iscritti, pari a euro 498.027,00 deve essere aggiunta la 

quota degli oneri del 4% da riconoscere a EMAPI per un importo di euro 19.921,08.  

Si propone, pertanto, di stanziare per il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2019/2020 un importo 

pari a 517.948,08 euro, che garantisce la copertura assicurativa ai 12.300 iscritti. 

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 133/2019 

di stanziare per il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2019/2020 un importo pari a 517.948,08 

euro, di cui 19.921,08 a titolo di oneri a favore di Emapi, per garantire la copertura assicurativa ai 12.300 iscritti 

aventi diritto alla copertura assicurativa a carico di EPPI alla data del 3 aprile 2019. 

***** 

Sempre in tema di coperture assicurative, il Consigliere ricorda che, con la delibera n. 494 del 27 aprile 2017, 

questo Consiglio aveva deciso di aderire alla copertura assicurativa relativa al pacchetto check up Emapi 

assicurandolo agli iscritti che avessero i requisiti per la copertura base. Ritenuto che questa iniziativa, così come 

del resto confermato anche dai risultati dell’indagine Censis, sia meritevole di essere rinnovata anche per l’anno 

2019/2020, considerato che il premio pro capite è pari a 24 euro (ai quali vanno aggiunti gli oneri del 4% a 

favore di Emapi), si propone di stanziare per il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2019/2020 un 

importo pari a 307.008,00 euro, di cui 11.808,00 a titolo di oneri a favore di Emapi, che garantisce la copertura 

assicurativa ai 12.300 iscritti. 

Il C.d.A. all'unanimità dei presenti, 

Delibera n. 134/2019 

di stanziare per il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2019/2020 un importo pari a 307.008,00 

euro, di cui 11.808,00 a titolo di oneri a favore di Emapi, per garantire la copertura assicurativa ai 12.300 iscritti 
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aventi diritto alla copertura assicurativa a carico di EPPI alla data del 3 aprile 2019. 

Punto 05) Esame delle domande per benefici assistenziali e graduatoria soggetti richiedenti (Relatore il 

Consigliere Paolo Armato) 

La Commissione Attività Istituzionali, nella seduta del 10 aprile 2019, con la presenza di tutti i Consiglieri 

d’Amministrazione, ha preso visione della documentazione agli atti e delle check list di controllo degli uffici che 

hanno istruito le richieste di benefici assistenziali pervenute, verificando la sussistenza/insussistenza dei requisiti 

di ammissibilità.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone conseguentemente, fermo restando che l’effettiva liquidazione 

delle spettanze potrà avvenire unicamente secondo le scadenze imposte dal Regolamento, di deliberare come 

esposto nel seguente prospetto riassuntivo e nella susseguente tabella:  

Parte I (contributo in conto interessi per acquisto studio professionale o prima casa di abitazione): nr. 6 

ammissibili per un importo di 34.569,44 euro e nr. 1 non ammissibile. 

Parte II (contributo in conto interessi per l’avvio della libera professione): nr. 2 ammissibili per un importo 

di 101,90 euro. 

Parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione): nr. 2 ammissibili per un 

importo di 2.892,79 euro . 

Parte IV (contributo per calamità naturali): nr. 1 ammissibile per un importo di 14.712,15 euro. 

Parte V (contributi a tutela della salute) : nr. 7 ammissibili per un importo di 2.021,78 euro e nr. 5 non 

ammissibili. 

Parte VI (contributi a tutela della famiglia): nr. 20 ammissibili per un importo di 36.560,00 euro e nr. 2 non 

ammissibili. 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 4.398,45 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 3.400.00 715.800 
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Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 5.573,28 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 2.397,71 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 8.800,00 715.800 

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

Parte II (neo iscritti) XXXX Ammissibile € 63,41 715.800 

Parte II (neo iscritti) XXXX Ammissibile € 38,49 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 1.332,28 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 1.560,51 715.800 

Totale Ammissibile € 37.564,13  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 135/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli 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 € 4.398,45 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 3.400.00 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 5.573,28 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 2.397,71 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 8.800,00 715.800 

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

Parte II (neo iscritti) XXXX Ammesso € 63,41 715.800 

Parte II (neo iscritti) XXXX Ammesso € 38,49 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 1.332,28 715.800 
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Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 1.560,51 715.800 

Totale Ammesso € 37.564,13  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 107.126,94 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte IV (calamità naturali) XXXX Ammissibile € 14.712,15 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 151,43 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 171, 27 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 750,06 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 80,77 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 532,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 322,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 14,25 715.700 

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 € 720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 4.400,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.500,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 800,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 2.900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 3.500,00 715.700 

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 800,00 715.700 

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

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

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Ammissibile € 1.040,00 715.700 

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

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

Totale Ammissibile € 53.293,93  

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

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 136/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte IV (calamità naturali) XXXX Ammesso € 14.712,15 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 151,43 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e XXXX Ammesso € 171, 27 715.700 
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decesso) 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 750,06 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 80,77 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 532,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 322,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 14,25 715.700 

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 € 720,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 4.400,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.900,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.500,00 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.800,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 1.040,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 

Totale Ammesso € 53.293,93  

Il verbale della seduta del Consiglio d’Amministrazione del 29 marzo scorso, ha evidenziato che per i benefici di 

cui ai Regolamenti parti IV, V e VI lo stanziamento semestrale posto in bilancio per l’anno 2019 ha esaurito il 

suo fondo, generando un fondo residuo negativo. 

Come previsto dagli artt. 10 ed 11 (Reg. Parte IV), 11 e 12 (Reg. Parte V) e 9 e 10 (Reg. Parte VI), è necessario 

stilare la graduatoria delle domande pervenute sino al secondo semestre dell’anno 2018 ed accolte sino ad oggi 

in ragione della sussistenza e verifica dei requisiti soggettivi. 

Le domande che non rientrano nella presente graduatoria saranno oggetto della seconda graduatoria ed 

insisteranno sul fondo semestrale di € 250.000 stanziato in bilancio per il secondo semestre del 2019: 
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     € 250.000 Fondo semestrale 

Matricola 
Tipo di 
beneficio 

Importo  
concesso 

Anzianità 
contributiva 

Punteggio 
Totale 

ISEE Smontamento Fondo 

XXXX INABILITA' ISCRITTO  €         8.000,00  15 17,5  €     21.976,38   €            236.000,00  

XXXX INABILITA' NUCLEO  €         3.600,00  22 31  €     28.397,38   €            232.400,00  

XXXX INABILITA' NUCLEO  €         6.000,00  22 41  €     19.205,14   €            226.400,00  

XXXX INVALIDITA' ISCRITTO  €         6.000,00  21 10,5  €     23.941,00   €            220.400,00  

XXXX INVALIDITA' ISCRITTO  €         1.200,00  22 61  €     33.770,39   €            219.200,00  

XXXX INVALIDITA' ISCRITTO  €         2.400,00  21 80,5  €     31.822,88   €            216.800,00  

XXXX INVALIDITA' NUCLEO  €         3.000,00  15 27,5  €     13.093,80   €            213.800,00  

XXXX INABILITA' NUCLEO  €         6.000,00  10 55  €        9.021,84   €            207.800,00  

XXXX INVALIDITA' NUCLEO  €         1.200,00  22 11  €     31.731,95   €            206.600,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  10 45  €        3.288,30   €            205.100,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  10 25  €        4.482,48   €            203.100,00  

XXXX ASSISTENZA MEDICA  €         1.200,00  8 4  €        6.459,00   €            201.900,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  8 34  €        7.276,41   €            199.900,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         4.500,00  17 48,5  €        7.462,07   €            195.400,00  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  13 26,5  €        8.701,60   €            192.400,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  13 26,5  €        8.701,60   €            190.400,00  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  3 21,5  €        8.934,36   €            187.400,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  10 55  €        9.021,84   €            185.900,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  19 39,5  €        9.278,39   €            184.400,00  

XXXX SPESE STUDIO  €            900,00  14 37  €        9.909,35   €            183.500,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  10 45  €        9.947,69   €            181.500,00  
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XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  22 31  €     10.005,00   €            180.000,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  4 42  €     10.589,57   €            179.000,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  9 24,5  €     11.283,74   €            177.000,00  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.500,00  4 47  €     11.387,25   €            173.500,00  

XXXX INDENNITA' 
RICOVERO 

 €            495,96  18 29  €     11.406,88   €            173.004,04  

XXXX LENTI OCULISTICHE  €            316,34  16 18  €     11.463,76   €            172.687,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.500,00  7 33,5  €     11.529,33   €            169.187,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  4 42  €     11.644,99   €            167.687,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  19 49,5  €     11.645,06   €            166.187,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  9 24,5  €     11.693,92   €            164.187,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         5.300,00  9 44,5  €     12.212,39   €            158.887,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  9 44,5  €     12.269,34   €            157.387,70  

XXXX ASSISTENZA MEDICA  €         5.110,00  22 51  €     12.602,53   €            152.277,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 51  €     12.602,53   €            151.277,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  17 28,5  €     12.849,75   €            149.777,70  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  15 37,5  €     12.961,15   €            146.777,70  

XXXX SPESE STUDIO  €            900,00  15 37,5  €     12.961,15   €            145.877,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  19 49,5  €     13.062,50   €            144.377,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.000,00  17 48,5  €     13.083,06   €            141.377,70  

XXXX ASSISTENZA MEDICA  €            575,00  15 27,5  €     13.093,80   €            140.802,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  15 27,5  €     13.093,80   €            138.802,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  7 23,5  €     13.137,27   €            136.802,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.500,00  14 37  €     13.933,61   €            133.302,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  11 35,5  €     13.966,45   €            131.802,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.500,00  22 41  €     14.018,03   €            129.302,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  8 24  €     14.169,10   €            127.302,70  
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XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  7 63,5  €     14.196,98   €            125.802,70  

XXXX SPESE STUDIO  €            900,00  21 30,5  €     14.682,13   €            124.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         6.000,00  8 44  €     14.711,07   €            118.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.000,00  17 48,5  €     14.835,73   €            115.902,70  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  4 27  €     15.000,00   €            112.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  22 41  €     15.001,75   €            110.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  12 46  €     15.090,62   €            108.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  16 38  €     15.596,72   €            107.402,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 31  €     15.659,97   €            106.402,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         5.500,00  9 24,5  €     15.726,09   €            100.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  15 27,5  €     15.803,76   €              99.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  4 32  €     15.830,34   €              97.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  8 24  €     15.920,87   €              95.902,70  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  14 27  €     16.429,17   €              92.902,70  

XXXX SPESE STUDIO  €            900,00  8 34  €     16.453,84   €              92.002,70  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  7 23,5  €     16.577,11   €              89.002,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  9 44,5  €     17.183,50   €              87.502,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  5 42,5  €     17.346,83   €              86.002,70  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.500,00  22 51  €     17.425,40   €              83.502,70  

XXXX LENTI OCULISTICHE  €            498,08  22 31  €     17.429,06   €              83.004,62  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 41  €     17.455,78   €              82.004,62  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  18 49  €     17.540,40   €              80.504,62  

XXXX DEGENZA CASA 
CURA 

 €         2.073,38  16 8  €     17.655,65   €              78.431,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  21 50,5  €     17.905,59   €              76.931,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  13 26,5  €     18.144,66   €              74.931,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  18 39  €     18.366,21   €              72.931,24  
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XXXX VISITE 
SPECIALISTICHE 

 €               75,00  17 28,5  €     18.566,26   €              72.856,24  

XXXX SPESE DENTARIE  €            168,00  17 8,5  €     18.566,26   €              72.688,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         4.100,00  20 40  €     18.710,38   €              68.588,24  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  16 38  €     18.728,95   €              65.588,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 41  €     18.766,58   €              64.588,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  11 25,5  €     18.772,61   €              63.088,24  

XXXX SPESE DENTARIE  €         1.155,00  6 3  €     19.088,56   €              61.933,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 41  €     19.293,72   €              60.933,24  

XXXX SPESE DENTARIE  €         3.304,00  20 50  €     19.650,81   €              57.629,24  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  17 38,5  €     19.768,23   €              54.629,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  14 37  €     19.919,58   €              52.629,24  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  8 14  €     19.987,43   €              49.629,24  

XXXX SPESE DENTARIE  €         3.150,00  14 37  €     20.223,60   €              46.479,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.800,00  17 58,5  €     20.419,00   €              42.679,24  

XXXX SPESE DENTARIE  €            630,00  14 37  €     20.515,19   €              42.049,24  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  22 31  €     20.663,76   €              39.049,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  8 24  €     20.714,75   €              37.549,24  

XXXX SPESE STUDIO  €            900,00  16 38  €     20.725,62   €              36.649,24  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  10 15  €     20.921,62   €              34.649,24  

XXXX INDENNITA' 
RICOVERO 

 €            305,39  19 59,5  €     21.072,78   €              34.343,85  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  19 39,5  €     21.125,88   €              33.343,85  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  3 31,5  €     21.236,41   €              30.343,85  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  19 49,5  €     21.407,75   €              28.343,85  

XXXX SPESE STUDIO  €         4.000,00  16 28  €     21.463,70   €              24.343,85  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  18 39  €     21.539,69   €              21.343,85  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  20 60  €     21.778,50   €              19.843,85  
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XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  13 36,5  €     21.938,92   €              17.843,85  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  18 29  €     21.966,27   €              16.343,85  

XXXX ASSISTENZA MEDICA  €         2.148,33  15 17,5  €     21.976,38   €              14.195,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  5 32,5  €     22.151,60   €              12.195,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  10 15  €     22.194,70   €              10.195,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  20 50  €     22.401,93   €                9.195,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.400,00  14 27  €     22.424,78   €                6.795,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.000,00  4 32  €     22.432,38   €                4.795,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  13 36,5  €     22.688,85   €                3.295,52  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.000,00  22 41  €     22.740,81   €                    295,52  

XXXX SPESE STUDIO  €            600,00  22 31  €     22.760,47  -€                   304,48  

XXXX LENTI OCULISTICHE  €            478,37  22 31  €     22.772,04  -€                   782,85  

XXXX VISITE 
SPECIALISTICHE 

 €               18,08  22 31  €     22.772,04  -€                   800,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  17 18,5  €     22.896,44  -€                2.300,93  

XXXX VISITE 
SPECIALISTICHE 

 €               40,00  17 48,5  €     23.582,34  -€                2.340,93  

XXXX VISITE 
SPECIALISTICHE 

 €               60,00  17 48,5  €     23.582,34  -€                2.400,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 31  €     23.865,03  -€                3.400,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            900,00  22 31  €     24.218,14  -€                4.300,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.500,00  22 41  €     24.282,08  -€                5.800,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  15 47,5  €     24.394,77  -€                6.800,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.500,00  18 39  €     24.460,52  -€             10.300,93  

XXXX BONUS NASCITA  €         3.000,00  12 26  €     24.643,68  -€             13.300,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.400,00  21 60,5  €     24.651,66  -€             16.700,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.000,00  22 41  €     24.710,00  -€             17.700,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         4.000,00  12 46  €     24.828,00  -€             21.700,93  
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XXXX SPESE STUDIO  €            720,00  19 49,5  €     25.024,12  -€             22.420,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.800,00  16 38  €     25.285,38  -€             25.220,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.800,00  4 22  €     25.793,30  -€             28.020,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.200,00  18 39  €     25.899,46  -€             29.220,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            800,00  21 40,5  €     25.957,65  -€             30.020,93  

XXXX BONUS NASCITA  €         2.400,00  12 26  €     26.256,67  -€             32.420,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            800,00  21 50,5  €     26.359,81  -€             33.220,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.200,00  20 30  €     26.376,61  -€             34.420,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            800,00  22 21  €     26.397,76  -€             35.220,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            960,00  22 41  €     26.919,46  -€             36.180,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.480,00  22 41  €     27.139,29  -€             38.660,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         3.200,00  11 35,5  €     27.210,36  -€             41.860,93  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.600,00  9 24,5  €     27.306,96  -€             43.460,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            800,00  22 41  €     27.324,46  -€             44.260,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            800,00  22 41  €     27.365,26  -€             45.060,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            720,00  22 31  €     27.431,52  -€             45.780,93  

XXXX BONUS NASCITA  €         1.800,00  5 37,5  €     27.772,20  -€             47.580,93  

XXXX SPESE STUDIO  €            600,00  22 31  €     27.887,27  -€             48.180,93  

XXXX SPESE DENTARIE  €            264,60  22 41  €     27.895,25  -€             48.445,53  

XXXX SPESE STUDIO  €            600,00  20 30  €     28.011,90  -€             49.045,53  

XXXX SPESE STUDIO  €            600,00  21 40,5  €     28.315,82  -€             49.645,53  

XXXX BONUS NASCITA  €         1.800,00  16 38  €     28.551,57  -€             51.445,53  

XXXX SPESE STUDIO  €         2.100,00  16 38  €     28.551,57  -€             53.545,53  

XXXX SPESE STUDIO  €            600,00  20 40  €     29.127,64  -€             54.145,53  

XXXX LENTI OCULISTICHE  €            189,80  13 36,5  €     29.387,00  -€             54.335,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            600,00  13 36,5  €     29.387,00  -€             54.935,33  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.200,00  10 25  €     29.610,49  -€             56.135,33  
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Interviene il Consigliere Giordano chiedendo se tali somme saranno erogate subito o al 20 giugno 2019. Il dott. 

Taglieri risponde che saranno subito liquidate. 

Il Consigliere Giordano lascia la seduta alle ore 18.10. 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Il C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 137/2019 

XXXX SPESE STUDIO  €            540,00  22 31  €     29.857,33  -€             56.675,33  

XXXX BONUS NASCITA  €         1.200,00  10 25  €     30.278,42  -€             57.875,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            360,00  18 29  €     30.407,09  -€             58.235,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            400,00  22 51  €     30.944,22  -€             58.635,33  

XXXX SPESE STUDIO  €         1.520,00  22 51  €     30.999,03  -€             60.155,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            360,00  15 37,5  €     31.350,44  -€             60.515,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            800,00  21 80,5  €     31.822,88  -€             61.315,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            300,00  21 40,5  €     32.590,08  -€             61.615,33  

XXXX SPESE STUDIO  €            480,00  17 8,5  €     34.558,71  -€             62.095,33  
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di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 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. 

Alla luce di queste ammissioni, considerato che in bilancio è stanziato un unico fondo a valere per le parti IV, V e 

VI, e che le pratiche qui esaminate andranno ad insistere sul fondo del 2° semestre (domande pervenute dal 1° 

gennaio al 30 giugno, oltre domande presentate prima ma perfezionatesi nel primo semestre 2019) il fondo 

specifico registrerà la seguente movimentazione: 
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Fondo stanziato per 
l’esercizio 2019 (parti IV, 
V e VI) per il II° 
semestre 

(a) 

Fondo da impegnare 
(residuo domande non 
rientrate in graduatoria) 

(b) 

Fondo da impegnare per 
le domande ammesse 
(parti IV, V e VI) 

(c) 

Saldo del Fondo 
stanziato per l’esercizio 
2019 

(d)=(a) – (b) – (c)  

€ 250.000,00 € 62.095,33 € 53.293,93 € 134.610,74 

Punto 06) Varie ed eventuali 

Si ricorda ai presenti che in data 25 gennaio 2019, l’Ente ha deliberato l’avvio della procedura per l’affidamento 

triennale del servizio di posta elettronica certificata (PEC) fornito da EPPI a favore degli iscritti all’Ente. 

Al riguardo il dott. Taglieri, RUP della procedura di gara, ha evidenziato che il panorama legislativo in materia di 

posta certificata è in piena evoluzione, le ultime modifiche normative al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), entrate in vigore il 27/01/2018, ed in particolare la specificazione introdotta all’art. 

1, comma 1-ter in ordine all’equiparazione ex lege della posta elettronica certificata con il servizio elettronico di 

recapito certificato (SERC) “qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS”, hanno 

difatti comportato profonde modificazioni. 

Tanto è vero che anche Consip ha proceduto, in autotutela, alla revoca degli atti della procedura di gara per il 

servizio di Posta Elettronica Certificata, definito dal DPR 11 febbraio 2005 n.68, in quanto in ragione delle 

suddette disposizioni legislative il servizio “SERC” verosimilmente soppianterà il servizio di posta elettronica 

certificata. 

Sul punto, il  RUP ha provveduto ad acquisire il parere del responsabile dell’Area Legale, che ha confermato che 

in forza delle citate disposizioni legislative l’articolo 48 del decreto legislativo 82/2005 (cosiddetto CAD) è 

destinato ad essere abrogato ed il servizio di posta elettronica certificato dovrà essere adeguato ai nuovi 

standard europei predisposti dall’ETSI al fine di soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910 del 

2014. Circostanza confermata, altresì, dalla nota del Direttore tecnico della TeSiP che ha evidenziato inoltre 

ulteriore problemi tecnici nell’ipotesi in cui vi dovesse essere il trasferimento del servizio dall’attuale operatore 

(Aruba) ad altro. 
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Stante quanto sopra, il RUP ritiene, quindi, che considerati i tempi previsti di attivazione del nuovo sistema 

SERC relativamente brevi (entro la fine di quest’anno), non appare opportuno procedere con l’aggiudicazione di 

un servizio triennale, quanto piuttosto – vista la contingenza della scadenza del servizio – risulta più adeguato 

all’esigenze di buona amministrazione dell’Ente, rinnovare per un ulteriore anno ai medesimi termini e condizioni 

l’attuale servizio ad ARUBA, nell’attesa della piena operatività del nuovo servizio SERC in modo da garantire la 

conformità del servizio alle disposizioni del Regolamento UE n. 910 del 2014. 

**** 

Il Presidente ricorda ai presenti che, come è noto, la dott.ssa Francesca Gozzi dal 17 aprile 2019 è in congedo 

per maternità. Per tale ragione è emersa l’esigenza di sostituire la suddetta in tutte le procedure, a cui si rinvia 

per relationem, in cui ella è stata nominata RUP ai sensi dell’art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come 

da tabella seguente: 

Servizio di service amministrativo di gestione 

contabile del portafoglio titoli PREVINET S.P.A. 

Servizio triennale di revisione bilanci EY S.p.A. 

Pubblicazioni, rassegna stampa assistenza e 

consulenza Mefop) 

Servizio quadriennale pulizia sede EUROAPPALTI 

Fornitura annuale cialde caffe Caffitaly Roma Distribuzione 2003 srl 

Servizio triennale noleggio nr.2 fotocopiatrici a colori 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 

S.P.A. 

Servizio manutenzione e assistenza software 

presenze e Travel Cost Eltime S.r.l. 

incarico professionale triennale per la predisposizione 

di dichiarazioni reddituali GALLO 

Servizio triennale di consulenza in materia di lavoro LUCIGNANI 
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Servizio triennale di aggiornamento ed assistenza 

software di contabilità  Eurosoft S.n.c. 

Acquisto software per generatore dataset l 190/2012 New Soft nsc 

Energia elettrica annuale Enel Energia S.p.A. 

Servizio annuale di posta elettronica certificata Aruba Pec S.p.A. 

Servizio triennale di intermediazione assicurativa Assiteca S.p.A. 

Servizio triennale di connettività Colt Technology Services S.p.A. 

Servizio di catering per organi ente La Romana soc coop 

Formazione albo unico Maggioli SPA 

Dispenser bagni selex Group SRLS 

Acquisto hard disk Soluzione Ufficio S.r.l. 

Acquisto toner Lyreco Italia S.r.l. 

Acquisto certificato SSL PC center Bergamo srl 

Fornitura toner hp Finbuc 

Fornitura cialde Caffitaly Roma Distribuzione 2003 srl 

Fornitura carta A4 Caprioli Solutions 

Acquisto lettori barcode Centro automazione Uffici 

acquisto apparecchi televisivi Kora 

Fornitura materiale tipografico Tipografia Medaglie d'oro 

FORNITURA BEVANDE ANNO 2019 Cassia Distribuzione 

Stante quanto sopra, si informano i presenti che la dott.ssa Gozzi sarà sostituita nel ruolo di RUP dal dott. 

Fabrizio Falasconi, Responsabile dell’Area legale, in possesso delle capacità professionali e dell’adeguata 

esperienza e, pertanto, idoneo a svolgere i compiti del Responsabile del procedimento come previsto dall’art. 

31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

**** 
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Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 95 del 09 gennaio 2019 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione) in data 10 gennaio 2019 ns. prot. n. E/697 – di invio delle informazioni per l’anno 

2018, di seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2018”, consistente in una serie di tavole afferenti la composizione delle attività 

detenute dall’Ente e la relativa redditività alla data del 31 dicembre 2018 (Cfr. Allegato 1); 

- Lettera D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto 

ministeriale 5 giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria (Cfr. Allegato 1.1); 

il Presidente pone all’attenzione dell’organo di amministrazione e di controllo che gli uffici competenti hanno 

predisposto i dati e le informazioni richieste dalla COVIP, presenti nell’area di condivisione documentale. 

Alle ore 18.40 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

***** 

VERBALE N. 12 del 30/05/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 30/05/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 22/05/2019, Prot. n. 15949 si riunisce alle ore 15:00 il 

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

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Punto 02) Esame delle domande per benefici assistenziali e graduatoria soggetti richiedenti  

Punto 03) Esame domande per assegni di invalidità e inabilità 

Punto 04) Delibera LTC per rinnovo annualità 2019/2020 

Punto 05) Risposta alle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro con lettera prot. n. 5599 del 

17/04/2019 

Punto 06) Aggiornamento Documento sulla Politica di investimento, Modello di Risk Management, Manuale 

delle procedure per la gestione del patrimonio, Iter e Criteri di analisi delle proposte di 

investimento 
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Punto 07) Rettifica di alcuni investimenti deliberati con provvedimento n. 128/2019 e n. 129/2019  

Punto 08) Nomina commissione giudicatrice procedura di gara LOTTO 1 CIG [7860168FD0] 

                e LOTTO 2 CIG [78601798E6] 

Punto 09) Nomina commissione giudicatrice procedura di gara CIG [7828001EC4] 

Punto 10) Nomina del RUP per la procedura di scelta dell’operatore economico al quale affidare il servizio 

di assessment del modello ex D. Lgs. 231/2001   

Punto 11) Revisione delibera n. 78/2019 in materia di regolamentazione delle spese sostenute dagli organi 

sociali 

Punto 12) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i sindaci Valentina Di Bona, Pier Giorgio Cempella, Donato Blanco e 

Sebastiano Sciliberto. 

Ha giustificato l’assenza il Presidente del Collegio dei Sindaci Pierumberto Spanò. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, i responsabili Fabrizio Falasconi della funzione legale, 

Umberto Taglieri dell’area servizi, Danilo Giuliani della funzione finanza, Fulvio D’Alessio della funzione Audit e 

Controllo e Marta Gentili della funzione segreteria e comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 15:11 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 18/04/2019 viene approvato con l’esclusione del Consigliere Armato, non presente 

alla stessa. 

Punto 02) Esame delle domande per benefici assistenziali e graduatoria soggetti richiedenti (Relatore il 

Consigliere Paolo Armato) 

La Commissione Attività Istituzionali, nella seduta del 22 maggio 2019, con la presenza di tutti i Consiglieri 

d’Amministrazione, ha preso visione della documentazione agli atti e delle check list di controllo degli uffici che 



 
 

 

Pag. 190 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

hanno istruito le richieste di benefici assistenziali pervenute, verificando la sussistenza/insussistenza dei requisit i 

di ammissibilità.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone conseguentemente, fermo restando che l’effettiva liquidazione 

delle spettanze potrà avvenire unicamente secondo le scadenze imposte dal Regolamento, di deliberare come 

esposto nel seguente prospetto riassuntivo e nella susseguente tabella:  

Parte I (contributo in conto interessi per acquisto studio professionale o prima casa di abitazione): nr. 6 

ammissibili per un importo di 32.436,77 euro e nr. 1 non ammissibile 

Parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione): nr. 2 ammissibili per un 

importo di 6.885,82 euro  

Parte IV (calamità naturali): nr. 1 non ammissibile 

Parte V (contributi a tutela della salute) : nr. 6 ammissibili per un importo di 9.891,06 euro e nr. 2 non 

ammissibili 

Parte VI (contributi a tutela della famiglia): nr. 20 ammissibili per un importo di 82.200,00 euro e nr. 5 non 

ammissibili 
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Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.149,66 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 5.600,80 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 9.899,77 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 3.490,90 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.026,35 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 1.269,29 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammissibile € 3.885,82 715.800 

Totale Ammissibile € 39.322,59  

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

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 138/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli 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 € 6.149,66 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 5.600,80 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 9.899,77 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 3.490,90 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.026,35 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 1.269,29 715.800 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 3.000,00 715.800 
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Parte III (prestiti chirografari) XXXX Ammesso € 3.885,82 715.800 

Totale Ammesso € 39.322,59  

Dopo l’impegno di cui alla tabella soprastante l’apposito fondo dedicato in bilancio ammonta a € 67.804,35. 

***** 

Regolamenti Parti I, II, III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non ammissibile 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammissibile 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammissibile 

Delibera n. 139/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non ammesso 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammesso 

Parte III (prestiti chirografari) XXXX Non ammesso 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 
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Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 4.016,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 500,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 2.030,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 630,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 464,42 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 2.250,64 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 4.000,00 715.700 

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 € 3.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 7.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 6.000,00 715.700 

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 XXXX Ammissibile € 3.000,00 715.700 
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famiglia) 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.000,00 715.700 

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 € 1.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 2.800,00 715.700 

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 € 3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammissibile € 8.000,00 715.700 

Totale Ammissibile € 92.091,06  

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

Il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 140/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 4.016,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 500,00 715.700 
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Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 2.030,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 630,00 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 464,42 715.700 

Parte V (malattia, infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammesso € 2.250,64 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 4.000,00 715.700 

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 € 3.600,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 6.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 7.200,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 6.000,00 715.700 

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 € 3.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 2.000,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 600,00 715.700 
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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 € 2.800,00 715.700 

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 € 3.500,00 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso € 8.000,00 715.700 

Totale Ammesso € 92.091,06  

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte IV (calamità naturali) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 
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Delibera n. 141/2019 

di non accogliere le istanzedegli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte IV (calamità naturali) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 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. 

Alla luce di queste ammissioni, considerato che in bilancio è stanziato un unico fondo a valere per le parti IV, V e 

VI, e che le pratiche qui esaminate andranno ad insistere sul fondo del 2° semestre (domande pervenute dal 1° 

gennaio al 30 giugno, oltre domande presentate prima ma perfezionatesi nel primo semestre 2019) il fondo 

specifico registrerà la seguente movimentazione: 

Fondo stanziato per 
l’esercizio 2019 (parti 
IV, V e VI) per il II° 
semestre 

(a) 

Fondo impegnato 
(residuo domande 
non rientrate in 
graduatoria)  

(b) 

Fondo impegnato da 
aprile 2019 per le 
domande ammesse 
(parti IV, V e VI) 

(c) 

Fondo da 
impegnare per le 
domande 
ammesse (parti 
IV, V e VI) 

(d) 

 

Saldo del Fondo 
stanziato per 
l’esercizio 2018 

(e)=(a) – (b) – (c) – 
(d) 

€ 250.000,00 € 62.095,33 € 53.293,93 € 92.091,06 € 42.519,68 

Punto 03) Esame delle domande per assegni di invalidità e inabilità (Relatore il Consigliere Paolo 

Armato) 
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In applicazione della convenzione in essere stipulata tra l’EPPI e l’Inail per gli accertamenti medico legali, il 

Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato la domanda di conferma dell’assegno d’invalidità, di cui 

all’elenco sottostante che ne riporta l’esito: 

MATRICOLA RICHIESTA RICONOSCIMENTO  VALUTAZIONE  

XXXX invalidità Conferma invalidità 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere la richiesta dell’iscritto secondo la 

tabella seguente: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  
 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazio

ne 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 348,38  € 442,30  03/2013 € 309,61  // // 

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

Delibera n. 142/2019 

di confermare il relativo trattamento previdenziale per l’iscritto di cui alla tabella sottostante, approvando, 

laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale 
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MATRICOLA VALUTAZIONE   Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazio

ne 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 348,38  € 442,30  03/2013 € 309,61  // // 

Punto 4) Delibera LTC (Long Term Care) per rinnovo annualità 2019/2020 (Relatore il Consigliere Paolo 

Armato): 

<pari data, è scaduto il contratto che legava EMAPI con Poste Vita per il prodotto in questione. EMAPI ha, 

quindi, attivato le procedure per il bando europeo di assegnazione del servizio LTC all’esito delle quali si è 

aggiudicato l’appalto la società Aviva Vita. 

Il nuovo anno assicurativo, per il quale deve essere perfezionato il rinnovo annuale della polizza offerta dalla 

Convenzione Emapi, parte dal 1° maggio 2019. 

A tal proposito, è importante evidenziare che il costo pro-capite per ciascun iscritto EPPI è diminuito dagli 

originari 14,35 euro agli attuali 13,42 euro (premio base 12,90 oltre contributo del 4% a favore di EMAPI), e che 

parallelamente è aumentato l’importo della rendita mensile che passa dagli originari 1.035 euro agli attuali 1.200 

euro. 

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 19.04.2019, pari a 12.095 iscritti, il premio da 

versare ad EMAPI è pari a 162.314,90 euro. 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 143/2019 

di stanziare per il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2019/2020 un importo pari a 162.314,90 

euro, di cui 6.289,40 a titolo di oneri a favore di Emapi, per garantire la copertura assicurativa ai 12.095 iscritti 

aventi diritto alla copertura assicurativa LTC a carico di EPPI con decorrenza 1° maggio 2019. 
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Punto 05) Risposta alle osservazione formulate dal Ministero del Lavoro con lettera prot. n. 5599 del 

17/04/2019 (Relatore il Presidente) 

Il Direttore Generale prende la parola per dare lettura della lettera di risposta alle osservazioni formulate dal 

Ministero circa le variazioni al Bilancio Preventivo 2018 e al Bilancio Preventivo 2019, che di seguito si riporta 

integralmente: 

“Spett.le Ministero, 

in relazione alla pregiata Vostra del 17 aprile 2019 prot. n.5599, con la quale vengono richiesti chiarimenti in 

merito alla Variazioni di Bilancio Preventivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019, osserviamo quanto segue. 

Vengono sollevate tre questioni: il rispetto dei limiti degli "ulteriori risparmi di spesa" imposti dalla normativa 

vigente da utilizzare per interventi di welfare e di assistenza agli iscritti, nonché per la promozione e il sostegno 

dell’attività professionale; la corretta  osservanza delle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, 

nonché delle linee guida emanate dall’ANAC, in materia di affidamenti in house; il rispetto delle norme di finanza 

pubblica. 

Per quanto riguarda il novero delle iniziative in materia di assistenza, va evidenziato al riguardo che qualsivoglia 

iniziativa è disciplinata da appositi regolamenti, notoriamente assoggettati all’autorizzazione degli spettabili 

Ministeri Vigilanti, volti a disciplinare gli interventi di assistenza a favore degli iscritti nel rispetto dell'equilibrio 

finanziario dell'Ente. In merito, invece, agli interventi di welfare “attivo”, inteso come promozione e sostegno 

dell’attività professionale latu sensu, si evidenzia che tali iniziative, in ottemperanza alle disposizioni legislative 

vigenti, saranno adottate nei limiti degli ulteriori risparmi conseguiti. 

Relativamente agli affidamenti alla società in house, occorre evidenziare che la TeSip S.r.l. - Tecnologie e 

sistemi informativi previdenziali, società interamente partecipata dall’EPPI la quale esercita il c.d. controllo 

analogo, è  stata costituita in data 25 ottobre 2012, come società in house providing finalizzata alla realizzazione 

dei bisogni informatici strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, in particolare, ogni attività 
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diretta alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo 

previdenziale di proprietà esclusiva dell’Ente.   

In ragione del siffatto assetto organizzativo, come previsto dalle “Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house” adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con delibera del 15 febbraio 

2017, n. 235, la Tesip srl è stata iscritta nel predetto elenco in data 12 febbraio 2018 protocollo n. 13255, 

domanda n. 368. 

Al riguardo, si ricorda che il modello in house providing rappresenta un scelta organizzativa, in quanto presenta 

caratteristiche tali da giustificare la sua equiparazione a un ufficio interno dell’Ente, rispetto al quale 

l’amministrazione esercita come detto il proprio potere di controllo analogo. In sostanza, la società in house 

avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo, in realtà, un'articolazione in senso sostanziale 

dell'Ente da cui promana.  

Detta scelta organizzativa consente di fruire di prestazioni di lavoro, che altrimenti l’Ente avrebbe dovuto 

realizzare internamente, garantendosi la continuità operativa dei processi informativi oltre che il mantenimento 

della specifica conoscenza (konw-how) dei processi contributivi e previdenziali tipici dell’EPPI ed esercitati 

nell’interesse della collettività assicurata, e conoscenze pluridisciplinari non altrimenti reperibili sul mercato.  

Per quanto riguarda le “ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma 

di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e 

di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” si evidenzia che la società in 

house offre, sotto molteplici aspetti, maggiori garanzie ritenute imprescindibili per la tipologia di affidamento in 

oggetto, elementi riconoscibili come costituenti valore aggiunto per l’Ente e ritenuti idonei ad integrare i requisiti 

di legittimità dell’opzione in house. In particolare si evidenzia: (i) la possibilità di un controllo continuo dei livelli di 

qualità degli uffici preposti e la conseguente applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello del 

servizio offerto agli iscritti, anche modificando le strategie operative inizialmente previste; (ii) la possibilità per 
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l’Ente di sviluppare attività aggiuntive ove queste siano ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi 

previsti; (iii) la possibilità di rimodulare le attività anche disponendo la riduzione delle stesse in caso di 

valutazioni strategiche che impongano una decisione in tal senso; (iv) l’indipendenza (intesa come assenza di 

conflitti di interesse economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato; (v) l’assenza di finalità speculativa; 

(vi) la complementarietà del servizio richiesto con gli altri servizi già gestiti dall’Ente nell’interesse degli iscritti. 

Ferme restando le valutazioni sopra esposte, che correttamente legittimano l'affidamento in house dei servizi 

informatici strumentali alle funzioni istituzionali dell’Ente ed ai bisogni previdenziali della collettività assicurata, 

dal punto vista economico, ad ogni buono conto, l'Ente ha provveduto a valutare l’economicità dell’operazione 

confrontando il valore dei servizi resi dalla società con il costo che sarebbe stato sopportato ricorrendo al 

mercato. Per tale finalità si è adottata una metodologia che valorizza ai prezzi di mercato la dimensione 

dell’attività informatica prodotta dalla società. Tale dimensione è stata stimata, secondo le linee guida emanate 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), individuando i cosiddetti “function points” relativi alla manutenzione e allo 

sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente. I prezzi di mercato utilizzati sono quelli desumibili dall’aggiudicazione 

della gara espletata dalla centrale di committenza Consip in relazione all’appalto dei servizi in ambito Sistemi 

Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni, e segnatamente: a) Servizi di sviluppo software; b) Servizi 

di gestione, manutenzione e assistenza; c) Servizi di supporto organizzativo relativi a Sistemi Informativi 

Gestionali e Sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi. 

Lo sviluppo effettuato consente di affermare che l'affidamento in house risulta vantaggioso anche dal punto di 

vista economico, comportando un risparmio superiore al 30% rispetto ai costi di mercato, a conferma dei 

benefici della forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità 

del servizio, nonché dell’ottimale impiego delle risorse dell’Ente. 

Da ultimo, con riferimento al rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica si assicura che 

l’Ente ha adempiuto alla normativa e provvederà anche a fornire l’informativa in sede di redazione del bilancio 

consuntivo 2019.” 
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Relativamente alla società in-house Tesip, il Direttore passa ad illustrare la relazione predisposta dal direttore 

tecnico (allegata al presente verbale) della società stessa, Francesco Opromolla, con particolare riferimento 

all’individuazione del parametro di confronto dei c.d. “functions points”. Sul punto, interviene il Presidente, 

confermando che la struttura sta approntando un’analisi costi-benefici circa la possibile internalizzazione della 

società. 

Punto 06) Aggiornamento Documento sulla Politica di investimento, Modello di Risk Management, 

Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio, Iter e Criteri di analisi delle proposte di 

investimento (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 08) Nomina commissione giudicatrice procedura di gara LOTTO 1 CIG [7860168FD0] e LOTTO 2 

CIG [78601798E6] 

Omissis… 

Punto 09) Nomina commissione giudicatrice procedura di gara CIG [7828001EC4] 

Omissis… 

Punto 10) Nomina del RUP per la procedura di scelta dell’operatore economico al quale affidare il 

servizio di assessment del modello ex D. Lgs. 231/2001 (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 11) Revisione delibera n. 78/2019 in materia di regolamentazione delle spese sostenute dagli 

organi (Relatore il Presidente) 

Nuovo regime delle spese 

DECORRENZA 01 GIUGNO 2019 

Il C.d.A.  

VISTI: 

− l’art. 7, 9 e 11 dello Statuto; 
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− il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato dal CIG in data 29/11/2018; 

− il budget economico pluriennale (2019-2021) approvato dal CIG in data 29/11/2018; 

− la delibera CDA n. 78/2019 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 155/2019 

− che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

− di definire come segue il nuovo regime delle spese sostenute dai componenti degli organi statutari (di 

seguito “componente”), sia per contanti sia con carta di credito aziendale, che annulla e sostituisce tutte 

le precedenti delibere in materia, con decorrenza dal 01 giugno 2019: 

3) Spese di viaggio: 

a. La trasferta, per quanto possibile, deve essere programmata per tempo in modo da approfittare 

delle tariffe più economiche. Ci si rimette al discrezionale buon senso di ogni singolo componente. 

b. Spesa per biglietti aereo, ferroviari e di bus (per i voli il limite di spesa è quello della classe 

economica). 

c. Spesa per TAXI per gli spostamenti dalla propria abitazione da e verso l’aeroporto o la stazione.  

d. Spesa per TAXI per gli spostamenti dall’aeroporto o dalla stazione verso la sede EPPI e viceversa.  

e. Spesa per il biglietto della metropolitana per i trasferimenti dalla stazione verso la sede EPPI e 

viceversa.  L’Ente metterà a disposizione dei consiglieri i biglietti della Metro.  

f. Spesa per il biglietto del treno per i trasferimenti dall’aeroporto verso la sede EPPI e viceversa.   
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g. Eventuali spostamenti in TAXI all’interno di Roma, sono ammissibili per i trasferimenti da e verso gli 

alberghi e per motivi di rappresentanza istituzionale (per es. spostamenti presso enti o organismi 

esterni, eventi, etc). Sono esclusi gli spostamenti da e verso i ristoranti. 

h. Nei giustificativi a supporto delle spese per TAXI dovrà essere necessariamente indicato il percorso 

(da - a).  

i. Spese per parcheggi per la breve e lunga sosta, parcheggi cittadini ed autorimesse.  

j. In caso di utilizzo dell’auto spetterà il rimborso forfettario pari all’indennità chilometrica di euro 0,50. 

Per la determinazione delle distanze si prende a riferimento il chilometraggio desumibile dal servizio 

di google maps, che dovrà essere allegato alla richiesta di rimborso. 

k. Spese per i pedaggi stradali/autostradali.  

l. Noleggi delle autovetture, esclusivamente di categoria “economica” e sempre in un’ottica di 

convenienza economica rispetto alla disponibilità e costo di mezzi di trasporto pubblico, da 

effettuarsi esclusivamente tramite la carta di credito personale e non con quella aziendale. 

4) Spese di vitto e alloggio: 

a. Spese di vitto e alloggio con limite giornaliero di euro 210,00 (dal computo sarà esclusa la tassa di 

soggiorno).  Il limite di spesa sarà rivalutato annualmente a partire dal mese di gennaio, applicando la 

variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto 

dei tabacchi – periodo di riferimento novembre con arrotondamento per eccesso all’unità di euro 

b. Per il vitto, ciascun componente dovrà richiedere la ricevuta/scontrino relativa al proprio pasto. Non sono 

ammesse ricevute/scontrini cumulative/i per più componenti. Sono esclusi delle spese rimborsabili le 

consumazioni diverse dal pranzo e dalla cena (per es. colazioni, dolci, aperitivi, etc). 
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c. In caso di arrivo il giorno precedente alle riunioni istituzionali ed agli eventi autorizzati dal Presidente, è 

ammesso, per il giorno di arrivo, quale rimborso per vitto esclusivamente la spesa sostenuta per la cena.  

d. In caso di partenza il giorno successivo alle riunioni istituzionali ed agli eventi autorizzati dal Presidente, 

non è ammesso alcun rimborso per vitto per il giorno di partenza. 

e. Per l’alloggio è consentito l’uso della stanza doppia uso singola. Eventuali supplementi per la 

matrimoniale sono a carico del componente. 

Le spese (viaggio, vitto e alloggio) sostenute per recarsi agli incontri territoriali con gli iscritti, sono ammesse 

esclusivamente per un consigliere CDA ed un consigliere CIG, purché delegati dal Presidente. 

Eventuali spese per la partecipazione ad eventi e seminari sono ammesse nei limiti sopra evidenziati, sempre 

che la partecipazione sia stata autorizzata dal Presidente. 

Le spese dovranno essere rendicontate mensilmente, tramite gli strumenti informatici messi a disposizione 

dall’Ente, al fine di poter ricevere la liquidazione delle proprie competenze mensili oltre al relativo eventuale 

rimborso analitico. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire a prescindere dalla modalità di pagamento e 

cioè per contanti o con carta di credito aziendale, provvedendo contestualmente ad allegare i relativi giustificativi 

sulla piattaforma, in caso contrario sarà sospeso il pagamento della fattura. 

I giustificativi cartacei relativi alle spese sostenute nel mese precedente dovranno essere consegnati nella prima 

seduta utile. 

Eventuali deroghe devono essere giustificate e soggette ad autorizzazione da parte del Presidente. 

Punto 12) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa che in data 23 maggio 2019 è stato dato seguito alla richiesta pervenuta dal Dipartimento del 

tesoro presso il Ministero delle Finanze, ns. prot. n° 4267/E/2019, circa il censimento periodico delle società 

partecipate dall’Ente. 

Alle ore 16.15 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

***** 

VERBALE N. 13 del 04/07/2019 
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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 04/07/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 26/06/2019, Prot. n. 20325, si riunisce alle ore 14:30 il 

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

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) CCNL e Accordo soggettivo plurimo scadenza giugno 2019  

3) Premio di produzione primo semestre 2019  

4) Valutazione istanze del primo semestre per i benefici assistenziali  

5) Valutazione istanze per assegni di invalidità e pensioni inabilità  

6) Nomina commissione di gara procedura CIG n. 78453381BA  

7) Avvio procedura di appalto servizio buoni pasto  

8) Valutazione rimborso quote fondo di investimento riservato  

9) Piano triennale degli investimenti immobiliari  

10) Designazione componenti organismi esterni  

11) Aggiornamento modello ex D. Lgs. 231/2001  

12) Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (c.d. whistleblowing)  

13) Procedura per l’accesso civico semplice e generalizzato  

14) Costituzione Albo speciale avvocati per la gestione del recupero crediti  

15) Varie:  

- informativa aggiudicazione gare CIG n. 7860168FD0, 78601798E6, 7828001EC4  

- informativa stato attuazione piano degli investimenti 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò e i Sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella, Donato Blanco e Sebastiano Sciliberto. 
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Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, Danilo Giuliani della Funzione finanza e Marta Gentili della 

Funzione segreteria e comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 15:40 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 30/05/2019 viene approvato senza variazioni.  

2) CCNL e Accordo soggettivo plurimo scadenza giugno 2019 (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 03) Premio di produzione primo semestre 2019 

Omissis… 

Punto 04): Valutazione istanze del primo semestre 2019 per benefici assistenziali (Relatore il Consigliere 

Paolo Armato) 

La Commissione Attività Istituzionali, nella seduta del 03/07/2019, con la presenza di tutti i Consiglieri 

d’Amministrazione, ha preso visione della documentazione agli atti e delle check list di controllo degli uffici che 

hanno istruito le richieste di benefici assistenziali pervenute, verificando la sussistenza/insussistenza dei requisiti 

di ammissibilità.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone conseguentemente, fermo restando che l’effettiva liquidazione 

delle spettanze potrà avvenire unicamente secondo le scadenze imposte dal Regolamento, di deliberare come 

esposto nel seguente prospetto riassuntivo e nella susseguente tabella:  

Parte I (contributo in conto interessi per acquisto studio professionale o prima casa di abitazione): nr. 13 

ammissibili per un importo di 86.452,46 euro. 

Parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione): nr. 7 ammissibili per un 

importo di 6.614,78 euro. 

Parte V (contributi a tutela della salute): nr. 7 ammissibili per un importo di 8.227,09 euro e nr. 1 non 

ammissibile. 

Parte VI (contributi a tutela della famiglia): nr. 59 ammissibili per un importo di 180.980,00 euro e nr. 9 non 
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ammissibili. 

Parte VII (contributi in conto interessi per crisi finanziaria): nr. 2 non ammissibili. 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari) 

Regolamento Matricola Esito Importo Liquidazione 
immediata 

Conto 
Contabile 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX Ammissibile € 7.176,72 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 2.357,65 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 7.280,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 6.985,03 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 10.000,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 10.000,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 8.468,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 1.672,89 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 3.774,85 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 10.000,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 5.360,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 4.970,92 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammissibile € 8.406,40 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 158,27 No 715.800 
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Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 2.570,58 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 684,98 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 684,98 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 851,57 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 1.506,13 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammissibile € 158,27 No 715.800 

Totale Ammissibile € 93.067,24     

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

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 158/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Liquidazione 
immediata 

Conto 
Contabile 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX Ammesso € 7.176,72 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX Ammesso € 2.357,65 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 7.280,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 6.985,03 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 10.000,00 No 715.800 



 
 

 

Pag. 211 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 10.000,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 8.468,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 1.672,89 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 3.774,85 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 10.000,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 5.360,00 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 4.970,92 No 715.800 

Parte I (mutui 
ipotecari) 

XXXX 
Ammesso € 8.406,40 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 158,27 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 2.570,58 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 684,98 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 684,98 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 851,57 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 1.506,13 No 715.800 

Parte III (prestiti 
chirografari) 

XXXX 
Ammesso € 158,27 No 715.800 

Totale Ammesso € 93.067,24     

Alla luce di queste ammissioni, considerato che in bilancio è stanziato un unico fondo a valere per i Regolamenti 

parti I, II e III; considerato inoltre che il Regolamento parte I prevede che le domande siano deliberate su base 
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annuale, dovendosi considerare pertanto il fondo unico e non su base semestrale; si propone che il fondo unico 

stanziato in bilancio per le parti I, II e III pari a 500.000 euro sia suddiviso come da tabella sottostante: 

Regolamento parte I: 349.000 euro 

Regolamento parte II: 1.000 euro 

Regolamento parte III: 150.000 euro 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, i fondi specifici registreranno le seguenti movimentazioni 

PARTE I (contributo in conto interessi per acquisto studio professionale o prima casa di abitazione) 

Fondo stanziato  Fondo impegnato 

Fondo da impegnare per le domande 

ammesse  

Saldo del Fondo  

(a) (b) (c) (d)=(a) – (b) – (c)  

  
 

  

 

€ 349.000,00 € 141.937,78 € 86.452,46   

   € 120.609,76 

PARTE III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione) 

Fondo stanziato  Fondo impegnato 

Fondo da impegnare per le domande 

ammesse  

Saldo del Fondo  

(a)  (b) (c) (d)=(a) – (b) – (c)  

  
 

    

€ 150.000,00 € 40.155,97 € 6.614,78   

   € 103.229,25 

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito Importo 
Liquidazione 
immediata 

Conto 
Contabile 



 
 

 

Pag. 213 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 1.750,00 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 2.800,00 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 134,61 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 131,60 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX Ammissibile € 1.050,00 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Ammissibile € 558,65 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Ammissibile € 1.330,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.400,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 400,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.200,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 8.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.200,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 400,00 No 715.700 
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Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.500,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.600,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.700,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 800,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.200,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.600,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.980,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

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

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 5.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 1.500,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.600,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.100,00 No 715.700 
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Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.200,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammissibile € 4.000,00 No 715.700 

Totale Ammissibile € 188.734,86     

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

Il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 159/2019 

di approvare l’impegno di spesa derivante dall’ammissione ai diversi benefici assistenziali richiesti dagli iscritti 

indicati nella tabella di seguito trascritta, salvo successive revoche all'ammissione per le ragioni regolarmente 

previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo 
Liquidazione 
immediata 

Conto 
Contabile 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 1.750,00 No 715.700 
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Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 2.800,00 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 134,61 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 131,60 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 1.050,00 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 558,65 No 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Ammesso € 1.330,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.400,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 400,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.200,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 8.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.200,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 400,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.500,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.600,00 Sì 715.700 
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Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.700,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 800,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.200,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.600,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.980,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

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

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 5.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 1.500,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.600,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.100,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 6.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

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

XXXX 
Ammesso € 900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.900,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.200,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 2.000,00 No 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Ammesso € 3.000,00 Sì 715.700 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX Ammesso € 4.000,00 No 715.700 

Totale Ammesso € 188.734,86     

***** 

Regolamenti Parti IV, V, VI (calamità naturali, malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammissibile 

Delibera n. 160/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte V (malattia, infortunio e decesso) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX Non ammesso 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 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. 

Alla luce di queste ammissioni, considerato che in bilancio è stanziato un unico fondo a valere per le parti IV, V e 

VI, e che le pratiche qui esaminate andranno ad insistere sul fondo del 2° semestre (domande pervenute dal 1° 

gennaio al 30 giugno, oltre domande presentate prima ma perfezionatesi nel primo semestre 2019) il fondo 

specifico registrerà la seguente movimentazione: 
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Fondo stanziato per 

l’esercizio (parti IV, 

V e VI) per il II° 

semestre 

 

(a) 

Fondo impegnato 

(residuo domande 

non rientrate in 

graduatoria)  

 

(b) 

Fondo impegnato 

da aprile 2019 per 

le domande 

ammesse (parti 

IV, V e VI) 

 

(c) 

Fondo da 

impegnare per 

le domande 

ammesse (parti 

IV, V e VI) 

 

(d) 

 

Saldo del Fondo 

stanziato per l’esercizio 

2019 

 

 

(e)=(a) – (b) – (c) – (d) 

€ 250.000,00 € 62.095,33 € 145.384,99 € 188.734,86 € -146.215,18 

***** 

Regolamenti Parti VII (Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di 

crisi finanziaria) 

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, nella tabella sottostante si riporta la proposta per la successiva 

delibera del C.d.A.: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammissibile 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammissibile 

Delibera n. 161/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammesso 

Parte VII (crisi finanziaria) XXXX Non Ammesso 

Il Presidente Spanò chiede delucidazioni circa i principi generali che animano sia il Regolamento che le modalità 

di definizione della graduatoria. 

Il Sig. Taglieri risponde che, per un verso, il principio generale che muove l’erogazione dei vari benefici è quello 

di sostenere in via prioritaria le situazioni degli iscritti più svantaggiate; mentre per quanto riguarda la 
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graduatoria, le specifiche ripartizioni rispetto ai fondi stanziati sono state definite sulla base delle serie storiche 

dei benefici erogati. 

Punto 05) Valutazione istanze per assegni di invalidità e pensioni d’inabilità (Relatore il Consigliere 

Paolo Armato) 

In applicazione della convenzione in essere 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 e le 

revisioni delle stesse, di cui all’elenco sottostante che ne riporta l’esito: 

 

MATRICOLA RICHIESTA RICONOSCIMENTO  VALUTAZIONE  

XXXX 
invalidità invalidità 

XXXX 
invalidità invalidità 

XXXX 
invalidità conferma invalidità 

XXXX 
invalidità conferma invalidità 

XXXX 
invalidità rigetto 

XXXX 
inabilità rigetto 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda; si propone al C.d.A. di ammettere  e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 
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MATRICOLA VALUTAZIONE  
 

Importo 
pensione 
base 

Importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentazi
one 
domanda 

decorrenza 70% 
importo 
assegno 
sociale 
anno 
presenta
zione 
domand
a 

Integrazio
ne 
Mensile  

Integrazione 
per il 2019 

XXXX invalidità € 178,38 € 458,00 04/2019 € 320,60 € 141,22 € 1.376,90 

XXXX invalidità € 196,21 € 458,00 05/2019 € 320,60 € 124,39 € 1.078,05 

XXXX invalidità € 91,86 € 442,30  03/2013 € 309,61  // // 

XXXX invalidità € 155,07  € 448,52  12/2015 € 313,96  // // 

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

Delibera n. 162/2019 

di ammettere al relativo trattamento previdenziale e confermare i trattamenti in essere per gli iscritti di cui alla 

tabella sottostante, approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura 

assistenziale: 

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

requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di rigettare le richieste degli iscritti di cui alla tabella 

 

MATRICOLA 

 

VALUTAZIONE  
 

 

Importo 
pensione 
base 

 

Importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentazio
ne 
domanda 

 

decorrenza 

 

70% 
importo 
assegno 
sociale 
anno 
presenta
zione 
domanda 

 

Integrazio
ne Mensile  

 

Integrazione 

 per il 2019 

XXXX invalidità € 178,38 € 458,00 04/2019 € 320,60 € 141,22 € 1.376,90 

XXXX invalidità € 196,21 € 458,00 05/2019 € 320,60 € 124,39 € 1.078,05 

XXXX invalidità € 91,86 € 442,30  03/2013 € 309,61  // // 

XXXX invalidità € 155,07  € 448,52  12/2015 € 313,96  // // 
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sottostante, disponendo che gli uffici comunichino all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi 

dell’articolo 17 del Regolamento. 

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra  

Delibera n. 163/2019 

di rigettare le richieste degli iscritti di cui alla tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento: 

Alle ore 15.30 il dott. Taglieri lascia la seduta. 

Punto 06) Nomina commissione di gara procedura CIG n. 78453381BA (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

8) Valutazione rimborso quote fondo di investimento riservato 

Omissis… 

9) Piano triennale degli investimenti immobiliari (relatore Il Presidente) 

MATRICOLA VALUTAZIONE  
 

Importo 
pensione 
base 

Importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentazi
one 
domanda 

decorrenza 70% 
importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentaz
ione 
domanda 

Integrazione 
Mensile  

Integrazi
one 

 per il 
2019 

XXXX rigetto // // // // // // 

XXXX rigetto // // // // // // 

MATRICOLA VALUTAZIONE  
 

Importo 
pensione 
base 

Importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentazi
one 
domanda 

decorrenza 70% 
importo 
assegno 
sociale 
anno 
presentaz
ione 
domanda 

Integrazione 
mensile  

Integrazione 
per il 2019 

XXXX Rigetto // // // // // // 

XXXX Rigetto // // // // // // 
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Omissis… 

Punto 11) Aggiornamento modello ex D.Lgs. 231/2001 

Il Presidente ricorda che il Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 attualmente vigente all’interno dell’Ente 

ha necessitato di un aggiornamento in virtù dell’approvazione nel dicembre 2018 del Decreto Anticorruzione 

(“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato 

e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”). 

In particolare, con l’emanazione di tale decreto, l’art. 25 del D.lgs. 231/2001 rubricato “Concussione, induzione 

indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati” ha subito delle riforme quali: 

1)  l’introduzione al comma 1 del reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.) tra i reati presupposto; 

2)  l’inasprimento delle sanzioni interdittive previste per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25; 

3) l’introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione 

indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui 

l’Ente si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite 

e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di 

modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

4) la previsione della procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra 

privati. 

Per tale ragione, è stato effettuato un aggiornamento generale sull’analisi dei rischi reato dell’EPPI e delle 

eventuali Parti Speciali impattate al fine di: a) di ricomprendere la nuova fattispecie introdotta; b) recepire alcune 

valutazioni emerse durante la partecipazione dell’Ente ai tavoli di lavoro esterni su tale materia promossi da 

organismi esterni (es. MEFOP, ADEPP). 

Si riporta inoltre a titolo informativo che, con l’entrata in vigore della legge n.39 del 2019 (“Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 

settembre 2014.”), è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, 
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esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”: tale 

fattispecie di reato, non applicabile alla realtà dell’EPPI, è stata comunque inclusa nell’analisi dei rischi reato e 

nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001. 

Il C.d.A., avendo esaminato gli aggiornamenti intervenuti al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, come 

riportato nel documento illustrato in seduta e presente agli atti presso la funzione Audit e Controllo, all’unanimità 

Delibera n. 172/2019 

di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 dell'EPPI come riportato nel 

documento illustrato in seduta e presente agli atti presso la funzione Audit e Controllo. 

Punto 12) Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (c.d. Whistleblowing) 

PREMESSO CHE  

- la legge n.179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), ha introdotto nuove e importanti 

tutele per coloro che segnalano reati o irregolarità, ed ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare 

modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, 

del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione; 

- per quanto riguarda il settore privato, l’articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce 

all’articolo 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”) una nuova previsione che 

inquadra nell’ambito del MOGC 231/2001 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.   

TENUTO CONTO CHE  

- a tal proposito, Confindustria ha diffuso una nota illustrativa su "La disciplina in materia di whistleblowing”, nella 

quale illustra i principali contenuti della legge 179/2017 e offre una serie di chiarimenti (teorici e pratici) agli enti 

dotati di Modello "231”; 

- in tale documento, circa le modalità di segnalazione (su cui la legge non interviene, se non chiedendo almeno 

un canale informatico idoneo a garantire la riservatezza del whistleblower), Confindustria ritiene che queste 

«possano essere realizzate anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze parti 
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indipendenti e specializzate, oltre che con l’attivazione di caselle di posta elettronica dedicate». 

CONSIDERATO CHE 

- l’EPPI, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ad integrazione 

di quanto attualmente previsto nel MOGC 231/2001 ha predisposto un sistema di gestione delle segnalazioni 

(cd. Whistleblowing) adeguato alle modifiche normative intervenute nel 2017, descritto nella Whistleblowing 

Policy, che viene allegato al presente verbale (Allegato 1). 

- ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, nella Whistleblowing Policy, l’EPPI:  

a) ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all’art. 5, comma primo lett. 

a) e b) del D.lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni di condotte illecite 

rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione delle funzioni svolte;  

b) garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante;  

c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

d) tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato. 

- per quanto attiene ai canali di segnalazione, EPPI ha previsto che le segnalazioni possono essere inviate: 

a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della 

riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all’attenzione dell’OdV ed inserita in 

una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”; 

b) attraverso la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo web segnalazioni.EPPI.it. Le 

caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: 

o la piattaforma si basa sul software open source Globaleaks progettato da Hermes Center for 

Transparency and Digital Human Rights; 

o la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in 

forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata; 
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o la segnalazione viene ricevuta dall’OdV e da lui gestita mantenendo il dovere di segretezza nei 

confronti del segnalante;  

o nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre 

che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta 

dell’OdV e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; 

o la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia 

dall’interno dell’Ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni 

circostanza. 

Il Presidente Spanò interviene per segnalare che il completo anonimato non può essere sostenuto nella 

disciplina del Whistleblowing poiché, ad esempio, in caso di segnalazione infondata o mendace, si deve in 

qualche modo risalire all’identificazione del soggetto per poter procedere con eventuali misure sanzionatorie, 

ovvero porre in essere le specifiche azioni di tutela sullo stesso previste dalla normativa. 

Alle ore 16.20 il responsabile dell’Area legale avv. Fabrizio Falasconi si unisce alla seduta. 

Falasconi prende la parola per specificare che effettivamente non si tratta di un completo anonimato, tuttavia il 

sistema consente di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il 

contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è 

utilizzata solo se indispensabile ai fini dell'istruttoria, oppure nei casi in cui sia configurabile una responsabilità 

del segnalante ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile, e delle ipotesi in cui 

la riservatezza non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di 

controllo). 

Diversamente le segnalazioni ab origine anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il 

loro autore, non rientrano stricto sensu nella disciplina del whistleblowing, nondimeno possono essere prese in 

considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far 

emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 

Alle ore 16.25 il dott. Danilo Giuliani rientra in seduta. 
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Dopo ampia discussione, viene dunque disposto di modificare la Whistleblowing Policy ridefinendo i concetti di 

anonimato e riservatezza, prevedendo la sola seconda casistica. 

I riferimenti alla nuova procedura sono stati recepiti nel MOGC 231/2001 dell’EPPI, in particolare inserendo 

specifici rimandi/sezioni nella Parte Generale, nel Codice Etico e nel Regolamento dell’Organismo di Vigilanza. 

Il C.d.A., avendo esaminato la Whistleblowing Policy ed i conseguenti aggiornamenti intervenuti al Modello 

Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, come riportato nei documenti illustrati in seduta e presenti agli atti presso la 

funzione Audit e Controllo, considerata la necessita di realizzare le relative procedure informatiche, nonché 

l’adeguata formazione al personale dipendente, all’unanimità, 

Delibera n. 173/2019 

di approvare la Whistleblowing Policy e gli aggiornamenti intervenuti al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 

231/2001, come riportato nei documenti illustrati in seduta e presenti agli atti presso la funzione Audit e 

Controllo, integrati dalle giuste osservazioni del Collegio Sindacale, 

Delibera n. 174/2019 

di adottare la Whistleblowing Policy a decorrere dal 01 ottobre 2019.  

Punto 13) Approvazione Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016, recante: “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO CHE all’impianto originario del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per 

finalità di trasparenza, il nuovo D. Lgs. n. 97/2016 introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA, detto “diritto 

di accesso generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione 

trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le 

attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto 

per richiederne la conoscibilità.  

RILEVATO CHE per effetto delle summenzionate norme, vengono quindi a coesistere tre modalità di esercizio 
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del diritto di accesso: 

1. l'accesso documentale agli atti ex art. 22 del D.lgs. 241/90, consistente nel diritto dei richiedenti di 

prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, in quanto direttamente e 

concretamente interessati, quali titolari di posizioni giuridiche rilevanti collegate al documento a cui si 

chiede l'accesso; 

2. l'accesso civico o accesso civico semplice, già previsto dall'art.5, c.1 del D. Lgs. n. 33/13 nel testo 

originario, che chiunque può esercitare in assenza di una posizione giuridicamente rilevante ma limitato 

ai soli atti, dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, di cui in risposta 

viene a sanarsi l'inosservanza con la pubblicazione; 

3. l'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5, c.2 del D. Lgs. n. 33/13, definito come il diritto di 

chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, con i limiti e le esclusioni introdotti dal D. Lgs n. 97/2016 (artt. 5 bis e 5 ter 

del D. Lgs. n. 33/13); 

CONSIDERATO CHE l’EPPI ha adottato con delibere C.d.A. n.20-21-22 del 17/09/1998 apposite “Norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

PREMESSO CHE con la determinazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017 sono state rilasciate le “Nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”, che, per quanto riguarda le casse di previdenza dei liberi professionisti, enuncia espressamente che 

ad esse si applica il regime degli enti di diritto privato solo partecipati di cui al co. 3 dell’articolo 2-bis del d. lgs. 

33 del 2013 e, per tale ragione le disposizioni in materia di trasparenza sono applicabili “ in quanto compatibili” e 

“limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse…”. 

CONSIDERATO CHE, in attuazione della normativa vigente in materia, si rende necessario disciplinare in 

maniera organica le diverse tipologie di accesso civico a dati e documenti, ovvero il diritto di chiunque, anche 

non portatore di un interesse qualificato, di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche 
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Amministrazioni hanno omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ovvero dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'Art. 5-bis; 

VISTA la proposta di “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” predisposto dalla 

struttura dell’Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario istituire il "Registro degli Accessi", in attuazione di quanto 

previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1309/2016, come da modello allegato al presente verbale (Allegato 1), che 

forma anch'esso parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la tenuta e pubblicazione dei 

provvedimenti adottati con cadenza semestrale, in “Amministrazione trasparente” - "Altri contenuti", alla voce 

"Accesso civico"; 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 175/2019 

di approvare, rispettivamente, il “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”, nonché di 

istituire il "Registro degli accessi", facenti tutti parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

Punto 14) Costituzione Albo speciale avvocati per la gestione del recupero crediti 

PREMESSO CHE 

- con la deliberazione del C.d.A. del 21/02/2019, n. 107/2019 è stato dato atto di indirizzo per la 

formazione di una lista di “AVVOCATI SPECIALIZZATI” (la “Lista”) a cui affidare singoli incarichi di 

assistenza legale nelle attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti per il 

mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni, nonché i criteri da utilizzare per l'erogazione dei 

relativi compensi professionali; 

- con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 28 maggio 2019, è stata data notizia della 

formazione della suddetta Lista di “AVVOCATI SPECIALIZZATI” per le attività di recupero dei crediti 

vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni; 

- entro la scadenza fissata dall’avviso, ore 12:00 del giorno 15/06/2019, sono pervenute n. 2 domande di 
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iscrizione alla Lista; 

- successivamente uno dei professionisti candidati ha ritirato la propria richiesta di iscrizione alla Lista. 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni istruttorie, volte alla verifica sia della completezza della 

documentazione richiesta, che del possesso dei requisiti da parte dei legali interessati, con particolare 

riferimento ai requisiti di capacità tecnico- professionale, richiesti dall'avviso ai fini dell'iscrizione alla Lista;  

CONSIDERATO quindi che l’unica candidatura valida è quella dell’Avv. Giuseppe Torre con studio in via del 

Serafico n. 106, 00142 Roma; 

DATO ATTO CHE: 

- l’inserimento nella Lista non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente di conferire 

incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento nella Lista non attribuisce alcun 

diritto in ordine all'eventuale conferimento; 

- la formazione della Lista è unicamente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali potere affidare 

specifici incarichi professionali specialistici; 

- l’Ente si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nella Lista, in 

presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente 

procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali 

altamente qualificate; 

- la richiesta di inserimento nella Lista ha comportato l'accettazione di tutte le clausole dell'avviso, che 

regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l’Ente. 

TENUTO CONTO CHE, viste le domande pervenute si rende necessario lasciare “aperti” i termini per l’iscrizione 

nella Lista, al fine dell’eventuale acquisizione di nuove candidature.  

Tutto ciò premesso il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 176/2019 

1. di approvare l'iscrizione dell’Avv. Giuseppe Torre con studio in via del Serafico n. 106, 00142 Roma, nella 

lista tenuta dall’Ente di “AVVOCATI SPECIALIZZATI” a cui affidare singoli incarichi di assistenza legale nelle 
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attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, 

interessi e sanzioni; 

2. di disporre   

- che i termini per l’iscrizione restino aperti al fine di acquisire nuove ed ulteriori candidature, prevedendo altresì 

di dare massima diffusione dell’avviso; 

- che la tenuta, l’aggiornamento e la gestione della Lista “AVVOCATI SPECIALIZZATI” a cui affidare singoli 

incarichi di assistenza legale nelle attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti è di 

competenza della Funzione Legale; 

- che il responsabile della Funzione legale è competente alla formalizzazione degli incarichi, compresa la 

sottoscrizione della convenzione con il professionista per la disciplina degli stessi, allegata alla presente delibera 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2). 

Il Presidente Spanò e il Sindaco Di Bona chiedono quali siano state e quali saranno le modalità di diffusione 

della costituzione dell’Albo. 

Il dott. Falasconi risponde che si prevede di ampliare i canali di pubblicizzazione con apposita sezione in home 

page del sito istituzionale. 

Punto 15) Varie ed eventuali (Relatore il Direttore) 

Omissis… 

Alle ore 17.05 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 14 del 07/08/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Omissis… 
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VERBALE N. 15 del 18/09/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 18/09/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 10/09/2019, ed integrata il 13/09/2019 ai sensi dell’Art. 

10 comma 2 dello Statuto, Prot. n. 29416, si riunisce alle ore 14:00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta del 04 luglio  

2) Approvazione del verbale della seduta del 07 agosto 

3) Omissis… 

4) Omissis… 

5) Omissis… 

6) Sottoscrizione convenzione INPS per ESSI: scambio telematico delle informazioni ai sensi dei 

Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 

7) Saldo EMAPI per annualità 2018/2019 in relazione alla polizza collettiva per l’assistenza sanitaria 

integrativa  

8) Saldo EMAPI per annualità 2018/2019 in relazione alla polizza collettiva per il check-up 

9) Personale dipendente 

10) Benefici assistenziali: proroga termini di accoglimento delle domande 

11) Contributi: proroga scadenza per la presentazione della dichiarazione reddituale e saldo contributivo 

2018 

12) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 
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Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i Sindaci Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella, Donato Blanco e Sebastiano Sciliberto. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione legale il sig. Fabrizio 

Falasconi, il Responsabile dell’Area Servizi sig. Umberto Taglieri e la Responsabile della funzione segreteria e 

comunicazione sig.ra Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 14:48 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta del 04 luglio  

Il verbale della seduta del 04/07/2019 viene approvato senza variazioni.  

Punto 2) Approvazione del verbale della seduta del 07 agosto 

Il verbale della seduta d’urgenza del 07/08/2019 viene approvato a seguito delle variazioni al deliberato 

disposto, come concordate dopo ampia discussione con il Collegio sindacale. 

Punto 03) Omissis…  

Omissis… 

Punto 4) Omissis…  

Omissis… 

Punto 5) Omissis…  

Omissis… 

Punto 6) Sottoscrizione convenzione INPS per ESSI: scambio telematico delle informazioni ai sensi dei 

Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 

Il Presidente evidenzia ai presenti che, a norma dei Regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, ogni 

informazione attestante il diritto di lavoratori e pensionati ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità degli 

stessi dovrà essere dematerializzata e trasmessa esclusivamente mediante Documenti Elettronici Strutturati 

(SED), inseriti all’interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite il sistema EESSI.  

Il Regolamento (CE) n. 987/2009 ha previsto l’istituzione, per ogni Stato membro, di un “punto di accesso”. 

L’INPS è stato designato quale “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito di 
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natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso 

tipo. 

L’articolo 3 del DM 29/01/2009, stante i Regolamenti di cui sopra, ha statuito che “I rimborsi degli oneri finanziari 

sostenuti dagli enti finanziari sostenuti dagli enti previdenziali designati <<punti di accesso>> (leggi INPS) sono 

regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti”. 

Il sistema di trasmissione delle informazioni suddette è diventato obbligatorio dal 3 luglio 2019. 

Stante l’obbligatorietà di ricorrere alla trasmissione delle informazioni di cui trattasi in via telematica, stante 

l’obbligatorietà di procedere esclusivamente per il tramite dell’Inps e di dover rimborsare allo stesso Istituto i 

costi per la gestione della piattaforma informatica (indipendentemente dal concreto ricorso alla stessa e dal 

numero di richieste evase), dopo una serie di incontri propedeutici alla definizione dello schema di convenzione 

lo scorso 27 giugno è stato veicolato – per il tramite dell’AdEPP – lo schema di convenzione che l’Ente dovrà 

sottoscrivere per attivare l’accesso alla piattaforma RINA – FULL PORTAL remoto in cloud. 

I costi che l’Ente dovrà sostenere per l’accesso alla piattaforma RINA, come specificato nella bozza di 

convenzione allegata al presente verbale, sono quantificati in 1.475,00 euro quale rimborso una tantum di 

impianto, ed in 2.444,00 euro (per il 2019, primo anno di esercizio ridotti del 50%) annui (IVA esclusa), il costo 

annuale sarà annualmente adeguato in base all’ISTAT. 

Tutto ciò premesso, si chiede di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione con 

l'INPS per l'accesso alla piattaforma RINA FULL PORTAL remoto in cloud. 

 Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 179/2019 

di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione con l'INPS per l'accesso alla 

piattaforma RINA FULL PORTAL remoto in cloud. 

Punto 7) Saldo EMAPI per l’annualità 2018/2019 in relazione alla polizza collettiva per l’assistenza 

sanitaria integrativa 
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Il Consigliere relatore Gianni Scozzai, informa il Consiglio che, come da richiesta pervenuta da parte di Emapi 

(e-mail del 10/09/2019 prot. n. 16707) deve essere effettuato il conguaglio del premio assicurativo per l'anno 

2018/2019, relativo alla copertura sanitaria integrativa offerta dalla Convenzione EMAPI, determinato in ragione 

degli ingressi registrati dal 16 aprile 2018 al 15 aprile 2019 (data di chiusura dell’anno assicurativo). 

Giova ricordare, a tal proposito, quanto recita l'articolo 6, 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/49) 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); 

- dal 16 aprile 2018 al 15 aprile 2019 si sono registrati complessivamente 1.044 nuovi ingressi dei quali 839 

con premio assicurativo intero. 

CONSIDERATO CHE: 

- è già stato versato in sede di rinnovo annuale 2018/2019 un premio, complessivo degli oneri del 4%, di € 

496.387,96 (delibera 622/2018). 

Tutto ciò premesso, il premio integrativo che dovrà essere versato ad EMAPI ammonta a € 41.746,40. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 180/2019 

di stanziare, per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per l’anno 2018/2019 un importo pari ad 

Euro 41.746,40 euro. Il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - “Benefici Assistenziali”. 

Punto 09) Personale dipendente  
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Omissis… 

Punto 10) Benefici assistenziali: proroga termini di accoglimento delle domande  

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento benefici assistenziali - parte II 

(contributo in conto interessi per l’avvio della professione) e del pari articolo del Regolamento benefici 

assistenziali - parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione); degli articoli 12 e 

10, rispettivamente, dei Regolamenti benefici assistenziali - parti V (contributi a tutela della salute) e VI 

(contributi a tutela della famiglia) e dell’articolo 8 del Regolamento - parte VII (contributi in conto interessi per 

crisi finanziaria), il C.d.A. avrebbe dovuto deliberare entro lo scorso 31 luglio l’ammissibilità delle domande 

pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno del corrente anno, così come su quelle che nel medesimo periodo hanno 

integrato la documentazione necessaria per l’istruzione della pratica. 

Gli uffici hanno attualmente in lavorazione circa 200 pratiche, delle quali più della metà (circa 130) sono state 

istruite, ma devono essere vagliate dal Responsabile dell’Area Servizi. Sarà, quindi, la Commissione Attività 

istituzionali a chiudere l’iter istruttorio per la successiva delibera del C.d.A. 

In ragione dei noti eventi occorsi, così come dei carichi susseguenti all’importante scadenza istituzionale della 

dichiarazione reddituale e del saldo contributivo, essendo il termine regolamentare un termine ordinatorio, si 

propone posticipare eccezionalmente il termine di che trattasi al 30 novembre del corrente anno. 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 183/2019 

di posticipare eccezionalmente il termine per la delibera del C.d.A. al 30 novembre del corrente anno.     

Punto 11) Contributi: proroga scadenza per la presentazione della dichiarazione reddituale e saldo 

contributivo 2018 

Il Presidente informa il Consiglio che il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (decreto Crescita), ha consentito ai 

soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) 

la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi, Irap e Iva, in scadenza dal 

30 giugno al 30 settembre 2019. 
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La proroga in questione si è resa necessaria in ragione delle critiche che i Commercialisti hanno 

immediatamente denunciato sul software rilasciato dal Ministero dell’Economia. Polemiche su uno strumento 

che continuano a divampare anche alla luce dell’emanazione del DM del 9 agosto 2019 che ha introdotto delle 

rilevanti modifiche ai dati dei modelli ISA precompilati, e che ha concesso – sempre a detta delle associazioni di 

categoria coinvolte nel processo di compilazione – un esiguo margine di tempo per l’adeguamento dei software 

in uso. 

Alla luce dei ritardi nei processi di calcolo delle imposte, in versamento entro il prossimo 30 settembre, così 

denunciati dai Commercialisti, e che a cascata influenzano la possibilità di mettere a disposizione dei nostri 

colleghi in tempi congrui i dati necessari per la compilazione della dichiarazione reddituale per il 2018 (modello 

EPPI 03) e, conseguentemente, per la determinazione del saldo contributivo, si propone di prorogare il termine 

per la presentazione del modello EPPI 03/18, così come del pagamento del saldo contributivo 2018, al 7 ottobre 

prossimo venturo. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 184/2019 

di prorogare il termine per la presentazione del modello EPPI 03/18, così come del pagamento del saldo 

contributivo 2018, al 7 ottobre prossimo venturo. 

Punto 12) Varie ed eventuali 

Il Direttore generale informa il Consiglio che è pervenuta dall’ANAC il riscontro al sollecito inviato in data 

07/08/2019 prot. n. 27240, circa l’iscrizione della Tesip S.r.l. nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  

In sintesi, l’ANAC, a causa della mole di richieste di iscrizione pervenute, si riserva ulteriore tempo per 

concludere il procedimento istruttorio, ma, nelle more, l’EPPI quale amministrazione aggiudicatrice è legittimata 

ad effettuare affidamenti diretti ai propri organismi in house. 

Alle ore 16.50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

**** 
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VERBALE N. 16 del 31/10/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 31/10/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 22/10/2019, Prot. n. 38684, si riunisce alle ore 14:00 

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

1) Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 

2) Note di variazione al Bilancio preventivo 2019 

3) Bilancio preventivo 2020 

4) Operazioni di disinvestimento titoli e OICR 

5) Assunzione personale dipendente 

6) Avvio della procedura di gara per servizio Advisor finanziario 

7) Varie ed eventuali 

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

Paolo Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i Sindaci Donato Blanco e 

Sebastiano Sciliberto. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione legale sig. Fabrizio 

Falasconi, il Responsabile della funzione Finanza sig. Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione Audit e 

Controllo sig. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione segreteria e comunicazione sig.ra Marta 

Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 14.10 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre  

Il verbale della seduta del 18/09/2019 viene approvato senza variazioni.  
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Punto 02) Proposta Note di variazione al bilancio preventivo 2019 (Relatore il Presidente)  

Il Presidente cede la parola al Direttore generale, il quale illustra le principali variazioni registrate in merito 

alle previsioni 2019, che consentono di stimare in aumento l’avanzo economico dai 24 milioni di euro iniziali 

ai 28 milioni di euro. In particolare la contribuzione integrativa è stata rideterminata in diminuzione di un 

milione di euro, in considerazione delle nuove stime elaborate dall’attuario nell’ultimo bilancio tecnico; di 

contro le spese di funzionamento diminuisco di oltre 300 mila euro, principalmente per minori costi del 

personale a seguito delle cessazioni dei rapporti di lavoro in corso d’anno; minori rendimenti finanziari di oltre 

4 milioni di euro in considerazione della progressiva attuazione del piano di investimento, con conseguente 

riduzione degli oneri tributari di circa 7 milioni di euro e dalla riduzione dell’onere per la rivalutazione di legge 

di oltre 5 milioni di euro, a fronte del tasso effettivo comunicato dal Ministero del Lavoro. 

Alle ore 14.30 entra in seduta la Dott.ssa Valentina Di Bona. 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci chiede chiarimenti in merito alla significativa riduzione dell’onere 

tributario, e il Direttore risponde che la riduzione è principalmente imputabile ai minori rendimenti sui titoli 

soggetti all’aliquota di imposta del 26%. 

Pertanto il C.d.A., 

Considerati 

I nuovi valori dei costi conosciuti alla data di elaborazione delle Note di variazione 2019; 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati; 

Viste 

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2019 e i relativi documenti che le compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente; 

Ritenuto 
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Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Note di variazione al Bilancio Preventivo 

riferito all’esercizio 2019 il cui avanzo economico è di euro 28.162.500; 

Constatata 

La validità della seduta; 

all’unanimità il C.d.A., 

Delibera n. 185/2019 

la proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2019, riportante un avanzo 

economico di euro 28.162.500, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai 

sensi dell’art. 7, punto 6, lettera h) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati. 

Delibera n. 186/2019 

la proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2019; 

Delibera n. 187/2019 

il Piano Triennale 2019/2021 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Punto 03) Proposta Bilancio preventivo 2020 (Relatore il Presidente)  

Il Presidente illustra la relazione al Bilancio Preventivo 2020 e cede la parola dal Direttore generale per 

l’analisi di dettaglio delle varie voci previsionali. 

Il Direttore ricorda che le poste dei contributi sono desunte dall’ultimo bilancio tecnico attuariale approvato dal 

Consiglio di Indirizzo Generale, che evidenziava una riduzione della contribuzione per effetto della stima dei 

cosiddetti iscritti silenti. In merito alla spesa previdenziale, non si evidenziano variazioni significativi rispetto 

alle previsioni 2019, mentre per l’assistenza si registra un aumento di oltre 1,2 milioni di euro, 

prevalentemente per interventi che saranno attuati a seguito delle delibere dei competenti degli organi sociali 
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e dell’approvazione dei Ministeri Vigilanti.  Il Presidente Spanò chiede chiarimenti in merito alla tipologia degli 

interventi assistenziali, ed il Direttore risponde che trattasi di forme di sostegno alla professione quali il 

concorso alla spese per la formazione, piuttosto che per il tutoraggio negli studi professionali; interventi in 

corso di valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, e comunque non attuabili senza l’espressa 

approvazione dei Ministeri Vigilanti. 

Inoltre il Presidente Spanò chiede chiarimenti in merito alla posta denominata rettifica di costi per prestazioni 

previdenziali. Il Direttore risponde che trattasi di una posta contabile di ricavo, in quanto i costi rilevati a conto 

economico per pensioni e per l’assistenza sono in realtà utilizzi di fondi del patrimonio netto e pertanto sono 

rappresentati a conto economico per trasparenza. Le spese di funzionamento sono in linea rispetto al 2019. 

Nel dettaglio, registrano un incremento quelle del personale, in merito all’aumento della dotazione organica 

ed al rinnovo del CCNL, le spese per servizi, in relazione all’attivazione di nuovi canali per la comunicazione 

verso gli iscritti, ed i compensi professionali per l’attività legale legata alla fase di esecuzione dei titoli 

giudiziari. 

Si evidenzia il risparmio di oltre 480 mila euro per il venir meno dell’obbligo del versamento allo stato in 

materia di spending review.  

Il risultato della gestione finanziaria è stimato in coerenza con l’obiettivo di rendimento pari al tasso di legge 

di rivalutazione dei montanti individuali. Il Presidente Spanò chiede se le stime positive per il 2020 siano 

realistiche. Il responsabile della funzione finanza ricorda che la stima di rendimento considera sia i dati 

consolidati del portafoglio obbligazionario, sia la previsione di rendimento dei fondi. Per questi ultimi si 

ipotizza un rendimento pari al tasso di legge. In merito ai mercati si sta assistendo ad una correzione 

dell’azionario. Nel 2018, il sotto peso in tale asset class ha consentito all’Ente di non registrare performance 

negative, in quanto molte asset class, quali quelle obbligazionarie e l’azionario, hanno registrato perdite, 

mentre nei primi mesi del 2019 il rialzo delle quotazioni non è stato del tutto colto dal portafoglio per effetto 

della progressività del piano di accumulo. In questa ultimo periodo dell’anno, come detto, si sta verificando 

una correzione dell’azionario, e pertanto la politica di investimento dell’Ente sta dimostrando la sua efficienza, 
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andando a prendere profitto sulle posizioni più rischiose. Per l’anno a venire, gli eventi legati alla Brexit e alle 

politiche sui dazi internazionali, potrebbero accentuare i rischi. Ad oggi le ipotesi di stima utilizzate per il 2020 

sono attendibili e rimarranno tali fintanto che la volatilità dei mercati rimarrà sostanzialmente stabile ai valori 

odierni. 

Il C.d.A. pertanto, 

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2020 ed i relativi impieghi: 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati; 

Visto 

Il Bilancio Preventivo 2020 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

il Direttore Generale dell’Ente; 

Ritenuto 

di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 

2020, il cui avanzo economico è di euro 26.522.000; 

Constatata 

la validità della seduta; 

all’unanimità il C.d.A., 

Delibera n. 188/2019 

la proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2020, riportante un avanzo economico di euro 26.522.000, da 

sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera g) 

dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Delibera n. 189/2019 
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la proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2020; 

Delibera n. 190/2019 

il Piano Triennale 2020/2022 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.  n.78/2010 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Il Direttore specifica che le stime in diminuzione relative alla contribuzione sono coerenti con il bilancio  

Punto 04) Operazioni di disinvestimento titoli e OICR (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 05) Assunzione personale dipendente 

Omissis… 

Punto 06) Avvio della procedura di gara per il servizio di advisor finanziario 

Omissis… 

Punto 07) Varie ed eventuali (Relatore il Direttore) 

Con riferimento alla richiesta stato istanza n. 0013255 del 12 febbraio 2018 – volta all’iscrizione della Tesip 

srl nell’Albo Società in House in forza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 – si 

porta a conoscenza dei presenti che in data 23 ottobre 2019 l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

riscontrato la nostra richiesta evidenziando, all’esito dell’attività istruttoria, l’assenza allo stato attuale di uno 

dei requisiti dell’ in house providing così come richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 

4 e 16 del D.lgs. 175/2016. 

Nello specifico non si rinviene, nello Statuto societario della Tesip, la clausola di cui all’art. 16 del decreto 

175/2016, che testualmente recita: “3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere 

che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati 

dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”. 

La predetta norma è evidentemente successiva all’atto costitutivo della Tesip del 25 ottobre 2012, tuttavia, 

sebbene in termini pratici il fatturato Tesip sia sempre stato in media oltre 99% per lo svolgimento di attività a 
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favore di EPPI, formalmente occorre adeguare lo Statuto Tesip con la clausola di cui all’art. 16 del decreto 

175/2016.    

L’Autorità ha concesso 60 giorni per l’eliminazione della predetta causa ostativa all’iscrizione, sicché, 

trattandosi di una mera formalità, si procederà come richiesto con la modifica statutaria. 

Il Presidente passa la parola al responsabile finanza sig. Danilo Giuliani, il quale aggiorna i presenti sui 

potenziali effetti del decreto emanando ex art. 14 del d.l. 98/2011, in particolar modo su quale sia l’impatto 

dei limiti di investimento descritti nell’ultima bozza pervenuta (si veda allegato “Schema decreto ex art 14 DL 

98_2011_Finale 19Luglio2019”) rispetto all’attuale portafoglio di attivi dell’EPPI. 

Il responsabile della Funzione finanza illustra l’analisi partendo dalla valutazione del portafoglio al 22/10/2019 

a valori di mercato.  

Gli investimenti per i quali emergerebbe un ammontare non coerente con l’ipotesi di normativa di settore 

sono:  

1) Arpinge spa, della quale l‘Ente detiene il 19% invece del limite del 10%. Il Presidente informa i presenti 

come la stessa società Arpinge spa stia lavorando per raccogliere nuovo capitale e/o per il subentro di nuovi 

soci, in modo da fare diluire la quota di partecipazione degli investitori che l’hanno costituita; 

2) fondo FIA TIR Europe, in quanto l’Ente detiene il 17% delle quote invece del limite del 10%. Se si 

considera la durata del fondo chiuso, la criticità rientra in quanto il superamento di tale limite è rimosso 

nell’orizzonte dei 10 anni dall’entrata in vigore del regolamento secondo art. 13 comma 2; 

3) fondo FIA EOS in quanto l’Ente detiene il 34,7% delle quote invece del limite de 10%, per il quale l’Ente ha 

già deliberato e richiesto il rimborso del capitale che avverrà nel corso del 2020.  

Non si evidenziano ad oggi ulteriori investimenti che potenzialmente superino i limiti della regolamentazione 

in corso di emanazione da parte del Legislatore. 

Alle ore 16.00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

**** 
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VERBALE N. 17 del 29/11/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 29/11/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione del 21/11/2019, Prot. n. 50161, e successiva integrazione 

all’ordine del giorno inviata il 26/11/2019, Prot. 51064, si riunisce alle ore 09:00 il C.d.A. (“C.d.A.”) dell’EPPI per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta del 31 ottobre  

2) Dismissione immobile detenuto dal Fondo Fedora  

3) Accoglimento domande per benefici assistenziali  

4) Personale dipendente e rinnovo CCNL  

5) Determinazione contributo di maternità anno 2019  

6) Conguaglio premio annualità 2018-2019 polizza Long Term Care  

7) Assegni di invalidità e pensioni di inabilità  

8) Varie ed eventuali  

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i Sindaci Donato Blanco, Pier 

Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, la Responsabile dell’Area risorse Francesca Gozzi, il 

Responsabile della funzione legale sig. Fabrizio Falasconi, il Responsabile della funzione Finanza sig. Danilo 

Giuliani, il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto Taglieri, il Responsabile della funzione Audit e Controllo 

sig. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione segreteria e comunicazione sig.ra Marta Gentili che funge 

da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 9.20 dichiara aperta la seduta.  
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Punto 01) Approvazione del verbale della seduta del 31 ottobre  

Il verbale della seduta del 31/10/2019 viene approvato senza variazioni.  

2) Dismissione immobile detenuto dal Fondo Fedora (Relatore il Presidente) 

Omissis… 

Punto 03) Accoglimento domande per benefici assistenziali 

Il sig. Umberto Taglieri informa che il 31 dicembre scade la convenzione con l’INAIL, stipulata per l’accertamento 

delle patologie a seguito di dichiarazione d’invalidità e inabilità, per la verifica dei requisiti relativi alle domande di 

benefici assistenziali, e per il supporto in caso di contenzioso. Tutte le procedure per il rinnovo della 

convenzione sono state avviate ed è già pervenuta la nuova bozza di Convenzione con l’INAIL sottoscritta dal 

Presidente p.t.. Detta Convenzione, allegata al presente verbale, è sostanzialmente immutata, specie con 

riferimento ai costi imputati per lo svolgimento delle attività di cui in premessa rispetto a quella vigente, con 

l’unica variazione riguardante il riferimento alla normativa europea in materia di trattamento dei dati sensibili. 

Tutto quanto premesso, nulla ostando al rinnovo della Convenzione con l’INAIL, il C.d.A. propone di delegare il 

Presidente per la sottoscrizione della stessa che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020. 

Il C.d.A., all’unanimità, 

Delibera n. 196/2019 

di delegare il Presidente per la sottoscrizione della Convenzione con l’INAIL per l’accertamento delle patologie a 

seguito di dichiarazione d’invalidità e inabilità, per la verifica dei requisiti relativi alle domande di benefici 

assistenziali, e per il supporto in caso di contenzioso. 

***** 

Il Responsabile dell’Area Servizi informa i presenti in merito all’esito delle verifiche amministrative sulle domande 

perventute a valere sui regolamenti dei benefici assistenziali, così come già relazionato nella seduta della 

Commissione Istituzionale del 21 u.s. e pertanto: 

Parte I (contributo in conto interessi per acquisto studio professionale o prima casa di abitazione): nr. 14 

ammissibili per un importo di 92.157,28 euro e nr. 3 non ammissibili 
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Parte II (contributo in conto interessi per l’avvio della libera professione): nr. 1 ammissibili per 2.849,63 

euro 

Parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione): nr. 13 ammissibili per un 

importo di 23.713,37 euro e nr. 2 non ammissibili  

Parte V (contributi a tutela della salute) : nr. 16 ammissibili per un importo di 31.389,53 euro e nr. 18 non 

ammissibile 

Parte VI (contributi a tutela della famiglia): nr. 72 ammissibili per un importo di 200.297,50 euro e nr. 20 non 

ammissibili. 

Nel dettaglio, per ciascun regolamento parte I, II e II sono evidenziate le singole domande ed il relativo esito: 

Regolamenti Parti I, II e III (mutui ipotecari, prestito neo iscritti e prestiti chirografari)  

Domande ammissibili: 

Regolamento Matricola Esito Importo Pagamento 
rateale 

Conto 
Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 4.876,97 Sì 715.800 

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

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 8.000,00 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.837,77 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.096,08 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 3.968,61 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 4.563,78 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.441,16 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 7.827,64 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.660,80 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 5.262,27 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 6.492,09 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 5.130,11 Sì 715.800 
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Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammissibile € 10.000,00 Sì 715.800 

Parte II (prestiti avvio 
professione) 

XXXX Ammissibile € 2.849,63 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.468,03 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.200,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.200,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 968,94 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 3.300,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.788,76 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 2.639,48 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 2.412,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.828,64 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.986,67 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 2.858,07 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 1.461,12 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammissibile € 601,66 Sì 715.800 

Totale Ammissibile   € 118.720,28   

 

Domande non ammissibili: 

Regolamento Matricola Esito Motivazioni 

Parte I (mutui ipotecari) 

XXXX 
Non Ammissibile 

posizione contributiva non regolare 
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Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non Ammissibile Anzianità contributiva < 36 mesi 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non Ammissibile Anzianità contributiva < 36 mesi 

Parte III (prestiti incremento professione) 
XXXX 

Non Ammissibile 
il bene oggetto di acquisto non 
rientra in quelli previsti dal 
Regolamento 

Parte III (prestiti incremento professione) XXXX Non Ammissibile posizione contributiva non regolare 

Rispetto a quanto deliberato nella seduta C.d.A. del 4 luglio 2019, delibera 158, che aveva suddiviso il fondo 

unico per le parti I, II e III secondo i seguenti importi: 

• Regolamento parte I: 349.000 euro 

• Regolamento parte II: 1.000 euro 

• Regolamento parte III: 150.000 euro 

Alla luce di queste nuove ammissioni, considerato che in bilancio è stanziato un unico fondo a valere per i 

Regolamenti parti I, II e III; considerato inoltre che il Regolamento parte I prevede che le domande siano 

deliberate su base annuale, dovendosi considerare pertanto il fondo unico e non su base semestrale; si propone 

che il fondo unico stanziato in bilancio per le parti I, II e III pari a 500.000 euro sia rimodulato come da tabella 

sottostante: 

• Regolamento parte I: 400.000 euro 

• Regolamento parte II: 8.000 euro 

• Regolamento parte III: 92.000 euro 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, i fondi specifici registreranno le seguenti movimentazioni: 

PARTE I (mutui) 

Fondo stanziato  
Fondo impegnato al 

04/07/2019 

Fondo da impegnare per le domande 

ammissibili  
Saldo del Fondo  

 

(b) 

  (d)=(a) – (b) – (c)  

(a) (c)   

      

€ 400.000,00 € 228.390,24 € 92.157,28 € 79.452,48 
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PARTE II (Prestiti neoiscritti) 

Fondo stanziato  
Fondo impegnato al 

04/07/2019 

Fondo da impegnare per le domande 

ammissibili  
Saldo del Fondo  

  

 (b) 

  (d)=(a) – (b) – (c)  

(a) (c)   

      

€ 8.000,00 € 101,90 € 2.849,63 € 5.048.47 

PARTE III (Prestiti chirografari) 

Fondo stanziato  
Fondo impegnato al 

04/07/2019 

Fondo da impegnare per le domande 

ammissibili 
Saldo del Fondo  

  

 (b) 

  (d)=(a) – (b) – (c)  

(a) (c)   

      

€ 92.000,00 € 46.770,75 € 23.713,37 € 21.515,88 

Il C.d.A, preso atto delle risultanze delle verifiche amministrative, tenuto conto del parere favorevole della 

Commissione Istituzionale, dichiarato che non esistono conflitti di interesse, e valutato lo specifico stanziamento 

di bilancio, all’unanimità, 

Delibera n. 197/2019 

di ammettere al beneficio i seguenti iscritti per gli importi di seguito riportati, salvo eventuali successive revoche 

all'ammissione per le ragioni regolarmente previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Pagamento 
rateale 

Conto 
Contabile 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 4.876,97 Sì 715.800 

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

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 8.000,00 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.837,77 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.096,08 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 3.968,61 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 4.563,78 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.441,16 Sì 715.800 
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Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 7.827,64 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.660,80 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 5.262,27 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 6.492,09 Sì 715.800 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Ammesso € 5.130,11 Sì 715.800 

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

Parte II (prestiti avvio 
professione) 

XXXX Ammesso € 2.849,63 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.468,03 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.200,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.200,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 968,94 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 3.300,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.788,76 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 2.639,48 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 2.412,00 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.828,64 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.986,67 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 2.858,07 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 1.461,12 Sì 715.800 

Parte III (prestiti incremento 
professione) 

XXXX Ammesso € 601,66 Sì 715.800 
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Totale Ammesso   € 118.720,28   

E pertanto di impegnare i fondi come di seguito evidenziato: 

PARTE I (mutui) 

Fondo stanziato  
Fondo impegnato al 

04/07/2019 

Fondo da impegnare per le domande 

ammissibili  
Saldo del Fondo  

  

 (b) 

  (d)=(a) – (b) – (c)  

(a) (c)   

      

€ 400.000,00 € 228.390,24 € 92.157,28 € 79.452,48 

PARTE II (Prestiti neoiscritti) 

Fondo stanziato  
Fondo impegnato al 

04/07/2019 

Fondo da impegnare per le domande 

ammissibili  
Saldo del Fondo  

  

 (b) 

  (d)=(a) – (b) – (c)  

(a) (c)   

      

€ 8.000,00 € 101,90 € 2.849,63 € 5.048,47 

PARTE III (Prestiti chirografari) 

Fondo stanziato  
Fondo impegnato al 

04/07/2019 

Fondo da impegnare per le domande 

ammissibili 
Saldo del Fondo  

  

 (b) 

  (d)=(a) – (b) – (c)  

(a) (c)   

      

€ 92.000,00 € 46.770,75 € 23.713,37 € 21.515,88 

 

Delibera n. 198/2019 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 
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Regolamento Matricola Esito Motivazioni 

Parte I (mutui ipotecari) 
XXXX 

Non Ammesso 
posizione contributiva non 
regolare 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non Ammesso Anzianità contributiva < 36 mesi 

Parte I (mutui ipotecari) XXXX Non Ammesso Anzianità contributiva < 36 mesi 

Parte III (prestiti incremento professione) 
XXXX 

Non Ammesso 
il bene oggetto di acquisto non 
rientra in quelli previsti dal 
Regolamento 

Parte III (prestiti incremento professione) 
XXXX 

Non Ammesso 
posizione contributiva non 
regolare 

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 Presidente Spanò chiede delucidazioni sul dettato del deliberato “salvo eventuali successive revoche 

all'ammissione”. Il sig. Taglieri spiega che si tratta di una clausola di salvaguardia in forza della quale l’Ente può 

revocare il beneficio concesso laddove – ad esempio – vengano successivamente meno i requisiti di iscrivibilità 

all’Ente, o venga estinto anticipatamente il finanziamento sotteso. In questi casi il beneficio concesso sarà 

rimodulato con riconoscimento del contributo pro-quota sino alla data di permanenza dei requisiti che lo hanno 

legittimato. 

Il sindaco Valentina Di Bona entra in seduta alle ore 09.50. 

Il sindaco Cempella chiede quale sia la composizione della commissione delle attività istituzionali. Il sig. Taglieri 

risponde che è composta da tutti i Consiglieri d’Amministrazione compreso il Presidente, ed è la sede in cui si 

può entrare nel merito di ciascuna domanda ricevuta, soprattutto se in regime di deroga. La stessa 

contestualmente verifica ed esamina le disponibilità dei fondi stanziati.   

**** 

Regolamenti Parti V e VI (malattia infortunio e decesso e sostegno alla famiglia) 

Domande ammissibili: 
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Regolamento Matricola Esito Importo Pagamento in 

unica soluzione 

Conto Contabile 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           261,80  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €              46,60  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €        5.917,00  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €              49,00  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           100,00  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           710,00  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €              11,20  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €                8,80  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           132,96  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           606,84  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €        9.352,04  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €              44,08  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           280,00  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.762,94  Sì 715.700 

Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €              11,46  Sì 715.700 
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Parte V (malattia, infortunio 

e decesso) 

XXXX 

Ammissibile  €           215,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.700,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.200,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.440,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.400,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        4.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.400,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.600,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           840,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.600,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.800,00  Sì 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           800,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.400,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.500,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.760,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €              60,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.400,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.500,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.600,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.400,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.500,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           217,50  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.200,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.920,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.400,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           200,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.000,00  Sì 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.800,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           800,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.200,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.600,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.800,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        2.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           200,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        4.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        4.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        3.600,00  Sì 715.700 



 
 

 

Pag. 262 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €           960,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        1.500,00  Sì 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) 

XXXX 

Ammissibile  €        6.000,00  Sì 715.700 

Totale Ammissibile    €   221.807,22    

 

Domande non ammissibili: 

Regolamento Matricola Esito Motivazioni 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile spese già ammesse con delibera C.d.A del 30/05/2019 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile visus residuo >7/10 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile documentazione sanitaria non idonea con prestazione richiesta 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile documentazione sanitaria non idonea con prestazione richiesta 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile ricovero avvenuto in città di residenza 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile 

tipologia prestazione sanitaria richiesta non prevista dal 
Regolamento 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile parere Inail giorni < 60 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile posizione contributiva non regolare 
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Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile posizione contributiva non regolare 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile parere Inail giorni < 60 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile parere Inail giorni < 60 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile 

tipologia prestazione sanitaria richiesta non prevista dal 
Regolamento 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile Isee >35.000 euro 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile copertura assicurativa per il medesimo evento 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile copertura assicurativa per il medesimo evento 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile copertura assicurativa per il medesimo evento 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile anzianità contributiva non consecutiva negli ultimi 36 mesi 

Parte V (malattia, 
infortunio e 
decesso) 

XXXX 
Non Ammissibile Isee >35.000 euro 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile presentazione domanda fuori termine regolamentare 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 
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Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile contributo già concesso nell'anno 2018 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile contributi già concessi nell'anno 2018 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile familiare per il quale richiede il contributo non "a carico" fiscale 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile anzianità contributiva non consecutiva negli ultimi 36 mesi 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile iscritto non in attività 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile iscritto non in attività 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 
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Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile familiare per il quale richiede il contributo non "a carico" fiscale 

Parte VI 
(sostegno alla 
famiglia) 

XXXX 
Non Ammissibile anzianità contributiva non consecutiva negli ultimi 36 mesi 

In merito alla capienza del relativo fondo si ricorda che già nel C.d.A del 4 luglio scorso, lo specifico 

stanziamento di euro 250 mila, per il 1° semestre, posto in bilancio per l’anno 2019 era completamente 

impegnato, determinando così la necessità di provvedere alla relativa graduatoria, si deve pertanto stilare una 

nuova unica graduatoria nella quale concorrono le domande pervenute sino al 30 giugno 2019 nonché quelle 

che non sono rientrate nella prima graduatoria del 4 luglio e pertanto: 

    €   250.000,00  Fondo semestrale 

Matricola Tipologia beneficio  Importo concesso   ISEE  Smontamento Fondo 

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    4.000,00   non previsto   €                   246.000,00  

XXXX INABILE ISCRITTO  €                    1.200,00   non previsto   €                   244.800,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   238.800,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    3.600,00   non previsto   €                   235.200,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   229.200,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   223.200,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   217.200,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   211.200,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   205.200,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    1.200,00   non previsto   €                   204.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   198.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   192.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    3.600,00   non previsto   €                   188.400,00  

XXXX INABILE ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   182.400,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   176.400,00  
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XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   173.400,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   170.400,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   164.400,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    2.400,00   non previsto   €                   162.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   156.000,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   150.000,00  

XXXX INABILE ISCRITTO  €                    8.000,00   non previsto   €                   142.000,00  

XXXX SUSSIDIO MALATTIA  €                    4.016,00   non previsto   €                   137.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   131.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   125.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   122.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   119.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   113.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   107.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   101.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                     98.984,00  

XXXX CALAMITA' NATURALI  €                    5.000,00   non previsto   €                     93.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                     87.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                     84.984,00  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    4.000,00   €        9.561,28   €                     80.984,00  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    2.000,00   €        5.915,09   €                     78.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €        9.422,13   €                     72.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €        9.422,13   €                     66.984,00  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    2.000,00   €     10.010,18   €                     64.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     11.489,56   €                     58.984,00  
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XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €     13.490,40   €                     52.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     14.621,94   €                     46.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   €     14.991,18   €                     43.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    6.000,00   €     15.342,93   €                     37.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEI  €                    3.000,00   €     15.981,88   €                     34.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     16.036,43   €                     28.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     16.871,14   €                     22.984,00  

XXXX INDENNITA' MALATTIA  €                    3.762,90   €     16.906,98   €                     19.221,10  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     17.247,36   €                     13.221,10  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    4.000,00   €     18.407,24   €                       9.221,10  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €     19.680,04   €                       3.221,10  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     20.677,08  -€                       2.778,90  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €     20.716,30  -€                       8.778,90  

XXXX INVALIDO NUCLEO  €                    3.000,00   €     21.582,00  -€                    11.778,90  

XXXX INVALIDO NUCLEO  €                    3.000,00   €     24.501,10  -€                    14.778,90  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    2.400,00   €     25.694,96  -€                    17.178,90  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    2.400,00   €     26.320,55  -€                    19.578,90  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.600,00   €     27.546,48  -€                    23.178,90  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    3.600,00   €     27.632,62  -€                    26.778,90  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    2.400,00   €     32.266,91  -€                    29.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €           577,54  -€                    31.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €        2.109,01  -€                    33.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €        2.380,88  -€                    36.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.000,00   €        3.696,84  -€                    40.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.900,00   €        3.842,60  -€                    43.078,90  
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XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       261,80   €        4.436,40  -€                    43.340,70  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €        4.776,46  -€                    44.240,70  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       558,65   €        4.776,46  -€                    44.799,35  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.400,00   €        5.162,60  -€                    49.199,35  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          11,46   €        5.365,20  -€                    49.210,80  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       710,00   €        5.915,09  -€                    49.920,80  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       171,27   €        6.245,87  -€                    50.092,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.500,00   €        6.453,99  -€                    53.592,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.900,00   €        7.387,23  -€                    56.492,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €        7.562,84  -€                    59.492,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €        7.661,45  -€                    61.492,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €        7.717,84  -€                    63.892,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.000,00   €        7.756,34  -€                    67.892,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.700,00   €        8.153,00  -€                    70.592,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €        9.770,41  -€                    72.992,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.900,00   €     11.920,98  -€                    76.892,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.600,00   €     11.977,05  -€                    80.492,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    1.750,00   €     12.269,02  -€                    82.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     12.438,78  -€                    84.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     12.515,79  -€                    85.742,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     12.901,91  -€                    87.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     13.221,03  -€                    89.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.800,00   €     13.328,73  -€                    92.042,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    1.330,00   €     13.419,25  -€                    93.372,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    5.917,00   €     13.515,43  -€                    99.289,07  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     13.658,34  -€                  102.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     13.730,77  -€                  104.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     13.782,10  -€                  107.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     13.782,10  -€                  109.289,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       770,00   €     14.018,00  -€                  110.059,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       464,42   €     14.064,36  -€                  110.523,50  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       322,00   €     14.497,42  -€                  110.845,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     14.514,57  -€                  112.845,50  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       437,50   €     14.835,73  -€                  113.283,00  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          42,70   €     14.835,73  -€                  113.325,70  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       606,84   €     14.876,06  -€                  113.932,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.100,00   €     14.984,81  -€                  116.032,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     14.991,18  -€                  117.532,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     15.004,17  -€                  119.032,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     15.197,72  -€                  120.532,54  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    1.050,00   €     15.406,53  -€                  121.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     15.424,62  -€                  123.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     15.591,96  -€                  126.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     15.683,61  -€                  127.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.165,04  -€                  130.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.525,39  -€                  133.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.664,76  -€                  136.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     16.664,76  -€                  138.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.754,79  -€                  141.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.800,00   €     16.942,87  -€                  145.382,54  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     17.099,39  -€                  147.382,54  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          11,20   €     17.255,05  -€                  147.393,74  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     17.294,53  -€                  150.393,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    2.030,00   €     17.294,53  -€                  152.423,74  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     17.349,85  -€                  153.923,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          49,00   €     17.429,06  -€                  153.972,74  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     17.561,77  -€                  155.972,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    2.800,00   €     17.578,78  -€                  158.772,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    9.352,04   €     17.659,82  -€                  168.124,78  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    2.250,64   €     17.689,13  -€                  170.375,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     17.919,49  -€                  173.375,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     17.996,14  -€                  174.875,42  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          59,00   €     18.035,60  -€                  174.934,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     18.058,91  -€                  176.434,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     18.251,02  -€                  178.434,42  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       100,00   €     18.303,41  -€                  178.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     18.362,98  -€                  181.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     18.424,78  -€                  184.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     18.424,78  -€                  186.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     18.560,15  -€                  189.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     18.732,83  -€                  192.734,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €     18.891,55  -€                  193.634,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     18.891,55  -€                  194.634,42  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          44,08   €     18.965,73  -€                  194.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     19.048,86  -€                  195.878,50  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     19.055,94  -€                  197.078,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     19.201,96  -€                  198.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     19.480,21  -€                  200.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    6.000,00   €     19.680,04  -€                  206.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     19.899,96  -€                  207.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     20.000,10  -€                  208.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     20.055,92  -€                  211.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     20.055,92  -€                  213.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     20.260,10  -€                  215.278,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     20.423,32  -€                  217.278,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       217,50   €     20.555,72  -€                  217.496,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     20.677,08  -€                  218.996,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     21.066,98  -€                  220.496,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     21.408,96  -€                  223.496,00  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       630,00   €     21.597,92  -€                  224.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     21.919,00  -€                  227.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     22.488,03  -€                  230.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     22.583,13  -€                  233.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     22.662,65  -€                  234.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     22.760,47  -€                  234.726,00  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       478,37   €     22.772,04  -€                  235.204,37  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          18,08   €     22.772,04  -€                  235.222,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     22.783,67  -€                  236.222,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     22.896,44  -€                  237.722,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     23.150,75  -€                  238.722,44  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     23.174,24  -€                  240.722,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.700,00   €     23.478,56  -€                  243.422,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     23.553,60  -€                  246.422,44  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          40,00   €     23.582,34  -€                  246.462,44  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          60,00   €     23.582,34  -€                  246.522,44  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          97,59   €     23.582,34  -€                  246.620,04  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          53,84   €     23.582,34  -€                  246.673,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     23.865,03  -€                  247.673,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €     24.218,14  -€                  248.573,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     24.282,08  -€                  250.073,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     24.394,77  -€                  251.073,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.500,00   €     24.460,52  -€                  254.573,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     24.501,10  -€                  255.773,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     24.560,00  -€                  258.773,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     24.643,68  -€                  261.773,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.400,00   €     24.651,66  -€                  265.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     24.710,00  -€                  266.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    6.000,00   €     24.768,37  -€                  272.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     24.768,37  -€                  274.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.000,00   €     24.828,00  -€                  278.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     24.838,90  -€                  281.373,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     24.906,64  -€                  283.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       720,00   €     25.024,12  -€                  283.893,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     25.063,33  -€                  287.093,88  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       280,00   €     25.063,33  -€                  287.373,88  
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XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                            8,80   €     25.166,27  -€                  287.382,68  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       132,96   €     25.248,84  -€                  287.515,64  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.800,00   €     25.285,38  -€                  290.315,64  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.760,00   €     25.412,79  -€                  292.075,64  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       134,61   €     25.521,57  -€                  292.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     25.521,57  -€                  293.010,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     25.539,61  -€                  294.610,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     25.616,90  -€                  296.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.800,00   €     25.793,30  -€                  299.010,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     25.899,46  -€                  300.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €     25.931,71  -€                  302.610,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     25.931,71  -€                  304.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     25.957,65  -€                  305.010,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.440,00   €     26.111,83  -€                  306.450,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €     26.256,67  -€                  308.850,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     26.359,81  -€                  309.650,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     26.376,61  -€                  310.850,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     26.397,76  -€                  311.650,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €     26.502,28  -€                  314.050,25  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          80,77   €     26.902,77  -€                  314.131,02  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       960,00   €     26.919,46  -€                  315.091,02  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.480,00   €     27.139,29  -€                  317.571,02  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          46,60   €     27.165,65  -€                  317.617,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       720,00   €     27.191,86  -€                  318.337,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     27.210,36  -€                  321.537,62  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     27.306,96  -€                  323.137,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     27.324,46  -€                  323.937,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     27.365,26  -€                  324.737,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       720,00   €     27.431,52  -€                  325.457,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.920,00   €     27.462,66  -€                  327.377,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     27.772,20  -€                  329.177,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     27.887,27  -€                  329.777,62  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       264,60   €     27.895,25  -€                  330.042,22  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          14,25   €     27.895,25  -€                  330.056,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.980,00   €     28.010,53  -€                  332.036,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     28.011,90  -€                  332.636,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     28.315,82  -€                  333.236,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     28.402,66  -€                  334.436,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     28.402,66  -€                  336.236,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     28.551,57  -€                  338.036,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.100,00   €     28.551,57  -€                  340.136,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.127,64  -€                  340.736,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.379,66  -€                  341.336,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.387,00  -€                  341.936,47  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       189,81   €     29.387,00  -€                  342.126,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €     29.493,59  -€                  343.026,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.530,93  -€                  343.626,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     29.610,49  -€                  344.826,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       540,00   €     29.857,33  -€                  345.366,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     29.871,96  -€                  347.166,28  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     29.914,57  -€                  348.966,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       400,00   €     30.122,07  -€                  349.366,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     30.163,56  -€                  350.166,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     30.278,42  -€                  351.366,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       360,00   €     30.407,09  -€                  351.726,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       840,00   €     30.482,79  -€                  352.566,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.040,00   €     30.835,94  -€                  353.606,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       400,00   €     30.944,22  -€                  354.006,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.520,00   €     30.999,03  -€                  355.526,28  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       532,00   €     31.185,74  -€                  356.058,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.185,74  -€                  356.858,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.235,03  -€                  357.658,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       360,00   €     31.350,44  -€                  358.018,28  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       615,44   €     31.350,44  -€                  358.633,72  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       134,62   €     31.350,44  -€                  358.768,34  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       131,60   €     31.386,37  -€                  358.899,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.448,76  -€                  359.699,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.822,88  -€                  360.499,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       960,00   €     32.488,84  -€                  361.459,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       300,00   €     32.590,08  -€                  361.759,94  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       500,00   €     32.728,95  -€                  362.259,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       400,00   €     33.192,19  -€                  362.659,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                          60,00   €     33.327,60  -€                  362.719,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       200,00   €     34.260,81  -€                  362.919,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       480,00   €     34.558,71  -€                  363.399,94  
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Le domande che non trovano capienza nella presente graduatoria saranno oggetto della seconda graduatoria 

ed insisteranno sul fondo stanziato in bilancio per il primo semestre del 2020 mentre quelle che non sono 

rientrate nella prima graduatoria e non rientrano neanche in questa saranno, come previsto dai vigenti 

Regolamenti, respinte definitivamente. Di queste specifiche richieste si darà indicazione nella parte finale della 

graduatoria. 

In seguito alla graduatoria sopra riportata, il relativo fondo del secondo semestre sarà impegnato per euro 

246.778,90 con un residuo di euro 3.221,10. 

Il C.d.A, preso atto delle risultanze delle verifiche amministrative, tenuto conto del parere favorevole della 

Commissione istituzionale, dichiarato che non esistono conflitti di interesse, e valutato lo specifico stanziamento 

di bilancio, all’unanimità: 

Delibera n. 199/2019 

di ammettere al beneficio i seguenti iscritti per gli importi di seguito riportati, salvo eventuali successive revoche 

all'ammissione per le ragioni regolarmente previste: 

Regolamento Matricola Esito Importo Pagamento in 
unica soluzione 

Conto Contabile 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           261,80  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €              46,60  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €        5.917,00  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €              49,00  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           100,00  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           710,00  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €              11,20  si 715.700 

Parte V (malattia, XXXX Ammesso  €                8,80  si 715.700 
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infortunio e decesso) 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           132,96  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           606,84  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €        9.352,04  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €              44,08  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           280,00  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €        3.762,94  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €              11,46  si 715.700 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX Ammesso  €           215,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.700,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.440,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        4.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.600,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           840,00  si 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.600,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.800,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           800,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.500,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

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

XXXX Ammesso  €        1.760,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €              60,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.500,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.600,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.500,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           217,50  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.200,00  si 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.920,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.800,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           800,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.600,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.800,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        2.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        4.000,00  si 715.700 
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Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        4.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        3.600,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €           960,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        1.500,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 
famiglia) 

XXXX Ammesso  €        6.000,00  si 715.700 

Totale Ammesso    €   221.807,22    

Di approvare la seguente graduatoria: 

    €   250.000,00  Fondo semestrale 

Matricola Tipologia beneficio  Importo concesso   ISEE  Smontamento Fondo 

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    4.000,00   non previsto   €                   246.000,00  

XXXX INABILE ISCRITTO  €                    1.200,00   non previsto   €                   244.800,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   238.800,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    3.600,00   non previsto   €                   235.200,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   229.200,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   223.200,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   217.200,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   211.200,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   205.200,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    1.200,00   non previsto   €                   204.000,00  
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XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   198.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   192.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    3.600,00   non previsto   €                   188.400,00  

XXXX INABILE ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   182.400,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   176.400,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   173.400,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   170.400,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   164.400,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    2.400,00   non previsto   €                   162.000,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   156.000,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   150.000,00  

XXXX INABILE ISCRITTO  €                    8.000,00   non previsto   €                   142.000,00  

XXXX SUSSIDIO MALATTIA  €                    4.016,00   non previsto   €                   137.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   131.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   125.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   122.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                   119.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   113.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   non previsto   €                   107.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                   101.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                     98.984,00  

XXXX CALAMITA' NATURALI  €                    5.000,00   non previsto   €                     93.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   non previsto   €                     87.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   non previsto   €                     84.984,00  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    4.000,00   €        9.561,28   €                     80.984,00  
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XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    2.000,00   €        5.915,09   €                     78.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €        9.422,13   €                     72.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €        9.422,13   €                     66.984,00  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    2.000,00   €     10.010,18   €                     64.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     11.489,56   €                     58.984,00  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €     13.490,40   €                     52.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     14.621,94   €                     46.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.000,00   €     14.991,18   €                     43.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    6.000,00   €     15.342,93   €                     37.984,00  

XXXX INVALIDI NUCLEI  €                    3.000,00   €     15.981,88   €                     34.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     16.036,43   €                     28.984,00  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     16.871,14   €                     22.984,00  

XXXX INDENNITA' MALATTIA  €                    3.762,90   €     16.906,98   €                     19.221,10  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     17.247,36   €                     13.221,10  

XXXX TUTELA FIGLI MINORI  €                    4.000,00   €     18.407,24   €                       9.221,10  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €     19.680,04   €                       3.221,10  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    6.000,00   €     20.677,08  -€                       2.778,90  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    6.000,00   €     20.716,30  -€                       8.778,90  

XXXX INVALIDO NUCLEO  €                    3.000,00   €     21.582,00  -€                    11.778,90  

XXXX INVALIDO NUCLEO  €                    3.000,00   €     24.501,10  -€                    14.778,90  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    2.400,00   €     25.694,96  -€                    17.178,90  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    2.400,00   €     26.320,55  -€                    19.578,90  

XXXX INVALIDI NUCLEO  €                    3.600,00   €     27.546,48  -€                    23.178,90  

XXXX INVALIDO ISCRITTO  €                    3.600,00   €     27.632,62  -€                    26.778,90  

XXXX INABILI NUCLEO  €                    2.400,00   €     32.266,91  -€                    29.178,90  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €           577,54  -€                    31.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €        2.109,01  -€                    33.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €        2.380,88  -€                    36.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.000,00   €        3.696,84  -€                    40.178,90  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.900,00   €        3.842,60  -€                    43.078,90  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       261,80   €        4.436,40  -€                    43.340,70  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €        4.776,46  -€                    44.240,70  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       558,65   €        4.776,46  -€                    44.799,35  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.400,00   €        5.162,60  -€                    49.199,35  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          11,46   €        5.365,20  -€                    49.210,80  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       710,00   €        5.915,09  -€                    49.920,80  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       171,27   €        6.245,87  -€                    50.092,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.500,00   €        6.453,99  -€                    53.592,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.900,00   €        7.387,23  -€                    56.492,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €        7.562,84  -€                    59.492,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €        7.661,45  -€                    61.492,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €        7.717,84  -€                    63.892,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.000,00   €        7.756,34  -€                    67.892,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.700,00   €        8.153,00  -€                    70.592,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €        9.770,41  -€                    72.992,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.900,00   €     11.920,98  -€                    76.892,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.600,00   €     11.977,05  -€                    80.492,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    1.750,00   €     12.269,02  -€                    82.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     12.438,78  -€                    84.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     12.515,79  -€                    85.742,07  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     12.901,91  -€                    87.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     13.221,03  -€                    89.242,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.800,00   €     13.328,73  -€                    92.042,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    1.330,00   €     13.419,25  -€                    93.372,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    5.917,00   €     13.515,43  -€                    99.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     13.658,34  -€                  102.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     13.730,77  -€                  104.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     13.782,10  -€                  107.289,07  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     13.782,10  -€                  109.289,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       770,00   €     14.018,00  -€                  110.059,07  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       464,42   €     14.064,36  -€                  110.523,50  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       322,00   €     14.497,42  -€                  110.845,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     14.514,57  -€                  112.845,50  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       437,50   €     14.835,73  -€                  113.283,00  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          42,70   €     14.835,73  -€                  113.325,70  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       606,84   €     14.876,06  -€                  113.932,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.100,00   €     14.984,81  -€                  116.032,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     14.991,18  -€                  117.532,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     15.004,17  -€                  119.032,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     15.197,72  -€                  120.532,54  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    1.050,00   €     15.406,53  -€                  121.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     15.424,62  -€                  123.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     15.591,96  -€                  126.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     15.683,61  -€                  127.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.165,04  -€                  130.582,54  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.525,39  -€                  133.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.664,76  -€                  136.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     16.664,76  -€                  138.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     16.754,79  -€                  141.582,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.800,00   €     16.942,87  -€                  145.382,54  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     17.099,39  -€                  147.382,54  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          11,20   €     17.255,05  -€                  147.393,74  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     17.294,53  -€                  150.393,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    2.030,00   €     17.294,53  -€                  152.423,74  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     17.349,85  -€                  153.923,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          49,00   €     17.429,06  -€                  153.972,74  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     17.561,77  -€                  155.972,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    2.800,00   €     17.578,78  -€                  158.772,74  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    9.352,04   €     17.659,82  -€                  168.124,78  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                    2.250,64   €     17.689,13  -€                  170.375,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     17.919,49  -€                  173.375,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     17.996,14  -€                  174.875,42  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          59,00   €     18.035,60  -€                  174.934,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     18.058,91  -€                  176.434,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     18.251,02  -€                  178.434,42  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       100,00   €     18.303,41  -€                  178.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     18.362,98  -€                  181.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     18.424,78  -€                  184.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     18.424,78  -€                  186.534,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     18.560,15  -€                  189.534,42  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     18.732,83  -€                  192.734,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €     18.891,55  -€                  193.634,42  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     18.891,55  -€                  194.634,42  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                          44,08   €     18.965,73  -€                  194.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     19.048,86  -€                  195.878,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     19.055,94  -€                  197.078,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     19.201,96  -€                  198.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     19.480,21  -€                  200.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    6.000,00   €     19.680,04  -€                  206.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     19.899,96  -€                  207.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     20.000,10  -€                  208.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     20.055,92  -€                  211.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     20.055,92  -€                  213.678,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     20.260,10  -€                  215.278,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     20.423,32  -€                  217.278,50  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       217,50   €     20.555,72  -€                  217.496,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     20.677,08  -€                  218.996,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     21.066,98  -€                  220.496,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     21.408,96  -€                  223.496,00  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       630,00   €     21.597,92  -€                  224.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     21.919,00  -€                  227.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     22.488,03  -€                  230.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     22.583,13  -€                  233.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     22.662,65  -€                  234.126,00  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     22.760,47  -€                  234.726,00  



 
 

 

Pag. 288 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       478,37   €     22.772,04  -€                  235.204,37  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         18,08   €     22.772,04  -€                  235.222,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     22.783,67  -€                  236.222,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     22.896,44  -€                  237.722,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     23.150,75  -€                  238.722,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     23.174,24  -€                  240.722,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.700,00   €     23.478,56  -€                  243.422,44  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     23.553,60  -€                  246.422,44  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         40,00   €     23.582,34  -€                  246.462,44  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         60,00   €     23.582,34  -€                  246.522,44  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         97,59   €     23.582,34  -€                  246.620,04  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         53,84   €     23.582,34  -€                  246.673,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     23.865,03  -€                  247.673,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €     24.218,14  -€                  248.573,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.500,00   €     24.282,08  -€                  250.073,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     24.394,77  -€                  251.073,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.500,00   €     24.460,52  -€                  254.573,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     24.501,10  -€                  255.773,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     24.560,00  -€                  258.773,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.000,00   €     24.643,68  -€                  261.773,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.400,00   €     24.651,66  -€                  265.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.000,00   €     24.710,00  -€                  266.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    6.000,00   €     24.768,37  -€                  272.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.000,00   €     24.768,37  -€                  274.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    4.000,00   €     24.828,00  -€                  278.173,88  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     24.838,90  -€                  281.373,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     24.906,64  -€                  283.173,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       720,00   €     25.024,12  -€                  283.893,88  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     25.063,33  -€                  287.093,88  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       280,00   €     25.063,33  -€                  287.373,88  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                           8,80   €     25.166,27  -€                  287.382,68  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       132,96   €     25.248,84  -€                  287.515,64  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.800,00   €     25.285,38  -€                  290.315,64  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.760,00   €     25.412,79  -€                  292.075,64  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       134,61   €     25.521,57  -€                  292.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     25.521,57  -€                  293.010,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     25.539,61  -€                  294.610,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     25.616,90  -€                  296.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.800,00   €     25.793,30  -€                  299.010,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     25.899,46  -€                  300.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €     25.931,71  -€                  302.610,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     25.931,71  -€                  304.210,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     25.957,65  -€                  305.010,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.440,00   €     26.111,83  -€                  306.450,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €     26.256,67  -€                  308.850,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     26.359,81  -€                  309.650,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     26.376,61  -€                  310.850,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     26.397,76  -€                  311.650,25  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.400,00   €     26.502,28  -€                  314.050,25  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         80,77   €     26.902,77  -€                  314.131,02  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       960,00   €     26.919,46  -€                  315.091,02  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.480,00   €     27.139,29  -€                  317.571,02  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         46,60   €     27.165,65  -€                  317.617,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       720,00   €     27.191,86  -€                  318.337,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    3.200,00   €     27.210,36  -€                  321.537,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.600,00   €     27.306,96  -€                  323.137,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     27.324,46  -€                  323.937,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     27.365,26  -€                  324.737,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       720,00   €     27.431,52  -€                  325.457,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.920,00   €     27.462,66  -€                  327.377,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     27.772,20  -€                  329.177,62  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     27.887,27  -€                  329.777,62  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       264,60   €     27.895,25  -€                  330.042,22  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                         14,25   €     27.895,25  -€                  330.056,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.980,00   €     28.010,53  -€                  332.036,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     28.011,90  -€                  332.636,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     28.315,82  -€                  333.236,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     28.402,66  -€                  334.436,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     28.402,66  -€                  336.236,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     28.551,57  -€                  338.036,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    2.100,00   €     28.551,57  -€                  340.136,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.127,64  -€                  340.736,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.379,66  -€                  341.336,47  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.387,00  -€                  341.936,47  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       189,81   €     29.387,00  -€                  342.126,28  
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XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       900,00   €     29.493,59  -€                  343.026,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       600,00   €     29.530,93  -€                  343.626,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     29.610,49  -€                  344.826,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       540,00   €     29.857,33  -€                  345.366,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     29.871,96  -€                  347.166,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.800,00   €     29.914,57  -€                  348.966,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       400,00   €     30.122,07  -€                  349.366,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     30.163,56  -€                  350.166,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.200,00   €     30.278,42  -€                  351.366,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       360,00   €     30.407,09  -€                  351.726,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       840,00   €     30.482,79  -€                  352.566,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.040,00   €     30.835,94  -€                  353.606,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       400,00   €     30.944,22  -€                  354.006,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                    1.520,00   €     30.999,03  -€                  355.526,28  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       532,00   €     31.185,74  -€                  356.058,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.185,74  -€                  356.858,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.235,03  -€                  357.658,28  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       360,00   €     31.350,44  -€                  358.018,28  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       615,44   €     31.350,44  -€                  358.633,72  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       134,62   €     31.350,44  -€                  358.768,34  

XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       131,60   €     31.386,37  -€                  358.899,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.448,76  -€                  359.699,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       800,00   €     31.822,88  -€                  360.499,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       960,00   €     32.488,84  -€                  361.459,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       300,00   €     32.590,08  -€                  361.759,94  
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XXXX MALATTIA INFORTUNIO DECESSO  €                       500,00   €     32.728,95  -€                  362.259,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       400,00   €     33.192,19  -€                  362.659,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                         60,00   €     33.327,60  -€                  362.719,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       200,00   €     34.260,81  -€                  362.919,94  

XXXX SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  €                       480,00   €     34.558,71  -€                  363.399,94  

di impegnare il fondo per euro 246.778,90 

Delibera n. 200/2019 

di non accogliere le istanze  degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Regolamento Matricola Esito Motivazioni 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso spese già ammesse con delibera C.d.A del 30/05/2019 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso visus residuo >7/10 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso documentazione sanitaria non idonea con prestazione richiesta 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso documentazione sanitaria non idonea con prestazione richiesta 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso ricovero avvenuto in città di residenza 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso 

tipologia prestazione sanitaria richiesta non prevista dal 
Regolamento 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso parere Inail giorni < 60 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso posizione contributiva non regolare 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso posizione contributiva non regolare 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso parere Inail giorni < 60 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso parere Inail giorni < 60 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso 

tipologia prestazione sanitaria richiesta non prevista dal 
Regolamento 
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Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso Isee >35.000 euro 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso copertura assicurativa per il medesimo evento 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso copertura assicurativa per il medesimo evento 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso copertura assicurativa per il medesimo evento 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso anzianità contributiva non consecutiva negli ultimi 36 mesi 

Parte V (malattia, 
infortunio e decesso) 

XXXX 
Non Ammesso Isee >35.000 euro 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso presentazione domanda fuori termine regolamentare 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso contributo già concesso nell'anno 2018 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso contributi già concessi nell'anno 2018 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso familiare per il quale richiede il contributo non "a carico" fiscale 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso anzianità contributiva non consecutiva negli ultimi 36 mesi 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso iscritto non in attività 
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Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso iscritto non in attività 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso 

anno scolastico per il quale si richiede il contributo non ancora 
concretizzato alla data della domanda 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso familiare per il quale richiede il contributo non "a carico" fiscale 

Parte VI (sostegno 
alla famiglia) 

XXXX 
Non Ammesso anzianità contributiva non consecutiva negli ultimi 36 mesi 

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. 

Delibera n. 201/2019 

di respingere definitivamente in quanto non hanno trovato accoglimento né nella prima né nella seconda 

graduatoria dell’anno 2019 le seguenti domande: 

Matricola Tipologia Importo Isee 

XXXX SPESE STUDIO  €        600,00   €        22.760,47  

XXXX LENTI OCULISTICHE  €        478,37   €        22.772,04  

XXXX VISITA SPECIALISTICA  €           18,08   €        22.772,04  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.500,00   €        22.896,44  

XXXX VISITA SPECIALISTICA  €           40,00   €        23.582,34  

XXXX VISITA SPECIALISTICA  €           60,00   €        23.582,34  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.000,00   €        23.865,03  

XXXX SPESE STUDIO  €        900,00   €        24.218,14  
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XXXX SPESE STUDIO  €     1.500,00   €        24.282,08  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.000,00   €        24.394,77  

XXXX SPESE STUDIO  €     3.500,00   €        24.460,52  

XXXX BONUS NASCITA  €     3.000,00   €        24.643,68  

XXXX SPESE STUDIO  €     3.400,00   €        24.651,66  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.000,00   €        24.710,00  

XXXX SPESE STUDIO  €     4.000,00   €        24.828,00  

XXXX SPESE STUDIO  €        720,00   €        25.024,12  

XXXX SPESE STUDIO  €     2.800,00   €        25.285,38  

XXXX SPESE STUDIO  €     2.800,00   €        25.793,30  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.200,00   €        25.899,46  

XXXX SPESE STUDIO  €        800,00   €        25.957,65  

XXXX BONUS NASCITA  €     2.400,00   €        26.256,67  

XXXX SPESE STUDIO  €        800,00   €        26.359,81  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.200,00   €        26.376,61  

XXXX SPESE STUDIO  €        800,00   €        26.397,76  

XXXX SPESE STUDIO  €        960,00   €        26.919,46  

XXXX SPESE STUDIO  €     2.480,00   €        27.139,29  

XXXX SPESE STUDIO  €     3.200,00   €        27.210,36  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.600,00   €        27.306,96  

XXXX SPESE STUDIO  €        800,00   €        27.324,46  

XXXX SPESE STUDIO  €        800,00   €        27.365,26  

XXXX SPESE STUDIO  €        720,00   €        27.431,52  

XXXX BONUS NASCITA  €     1.800,00   €        27.772,20  

XXXX SPESE STUDIO  €        600,00   €        27.887,27  

XXXX PROTESI DENTARIE  €        264,60   €        27.895,25  

XXXX SPESE STUDIO  €        600,00   €        28.011,90  
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XXXX SPESE STUDIO  €        600,00   €        28.315,82  

XXXX BONUS NASCITA  €     1.800,00   €        28.551,57  

XXXX SPESE STUDIO  €     2.100,00   €        28.551,57  

XXXX SPESE STUDIO  €        600,00   €        29.127,64  

XXXX SPESE STUDIO  €        600,00   €        29.387,00  

XXXX LENTI OCULISTICHE  €        189,81   €        29.387,00  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.200,00   €        29.610,49  

XXXX SPESE STUDIO  €        540,00   €        29.857,33  

XXXX BONUS NASCITA  €     1.200,00   €        30.278,42  

XXXX SPESE STUDIO  €        360,00   €        30.407,09  

XXXX SPESE STUDIO  €        400,00   €        30.944,22  

XXXX SPESE STUDIO  €     1.520,00   €        30.999,03  

XXXX SPESE STUDIO  €        360,00   €        31.350,44  

XXXX SPESE STUDIO  €        800,00   €        31.822,88  

XXXX SPESE STUDIO  €        300,00   €        32.590,08  

XXXX SPESE STUDIO  €        480,00   €        34.558,71  

Agli iscritti interessati si darà debita informativa come previsto dai vigenti Regolamenti. 

Punto 04) Personale dipendente e CCNL 

Omissis… 

Punto 05) Determinazione contributo di maternità anno 2019 

Anche per il 2019 è necessario determinare il contributo che dovrà essere versato dagli iscritti per la copertura 

degli oneri di maternità dovuti per l’anno 2019. 

PREMESSO CHE 

- Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la nota di approvazione della determinazione del contributo di 

maternità per l’anno 2017 (m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0001445.05-02-2018)  invitava l’Ente a 

tener conto per le determinazioni del contributo in esame delle regole di contabilizzazione previste per il 
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conto delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle quali rientra l’Ente in esame; quindi in ogni esercizio 

dovrà essere assicurato l’equilibrio tra contributi e prestazioni dell’esercizio medesimo e, per la 

determinazione del contributo in un dato esercizio, non sarà comunque iterabile in via strutturale 

l’algoritmo di scomputo di eventuali eccedenze tra contributi e prestazioni registrate negli esercizi 

pregressi. Si ritiene inoltre necessario sottoporre all’attenzione dell’Ente che la modalità di determinazione 

del contributo di maternità potrebbe presentare criticità nel caso di andamenti non regolari, e in particolare 

incrementali della spesa in esame, poiché pone a carico della platea degli iscritti di un dato anno esattamente 

l’onere della spesa sostenuta a beneficio della platea degli iscritti all’Ente nell’anno immediatamente 

precedente, potenzialmente differente per redditi e composizione; 

- la spesa media nel quinquennio precedente l’anno in esame è stata pari a 66.835,18 euro, l’onere massimo 

registrato nel medesimo periodo è stato pari a 98.635,51 euro, con un valore medio pro maternità di 7.426 

euro; 

- che alla data odierna sono state liquidate nel 2019 n. 3 (tre) indennità di maternità per una spesa 

complessiva di 18.256,25 euro (valore medio pro maternità di 6.085 euro); 

- che in via prudenziale si stima di liquidare nel 2019 complessivamente n. 6 (sei) indennità di maternità con un 

onere complessivo di 40.000 euro. 

ATTESO CHE 

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità alla data del 03/11/2019 è 

pari a 13.512; 

- ai sensi dell’articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi per 

ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.132,39 euro (come da Circolare Inps n. 6/2019). 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO 

si propone di determinare il contributo di maternità per l’anno 2019 in 2 euro come rappresentato nella 

sottostante tabella 
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Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 206/2019 

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2019 sia pari a 2 euro. 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne l’immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Punto 06) Conguaglio premio annualità 2018-2019 polizza collettiva Long Term Care 

Come da richiesta pervenuta da parte di Emapi (mail del 18/11/2019 prot. 33084) deve essere effettuato il 

conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2018/2019 relativo alla polizza long term care (LTC) offerta dalla 

Convenzione EMAPI, determinato in ragione degli ingressi registrati dal 01 marzo 2018 al 30 aprile 2019 (data di 

chiusura dell’anno assicurativo). A quest’ultimo riguardo, si fa presente che in ragione della scadenza del 

contratto di assicurazione con Poste Vita S.p.a. fissata al 28 febbraio 2019, EMAPI ha chiesto una proroga 

tecnica al citato operatore economico fino alla data di avvio del contratto di assicurazione con l’operatore che si 

sarebbe aggiudicato l’appalto. La proroga ha avuto effetto dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2019 (vedi mail di 

EMAPI del 20/11/2019 prot. 33208). 

Giova ricordare che sulla base 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: 

Onere complessivo per maternità (A) € 40.000 

Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 

151/2001 (importo 2019= € 2.132,39; Rif. Circolare 

Inps 6/2019) (B) 

€ 12.797,76 (2.132,39*6) 

Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (C=A-

B) 

€ 27.202,24/13.512 

Contributo pro-capite (arrotondato per difetto all’unità 

di euro) 

€ 2 



 
 

 

Pag. 299 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

- la quota assicurativa di cui l'EPPI sostiene il costo è pari ad € 13,80 (tredici/80) per ciascun iscritto con 

premio intero e ad € 6,90 (sei/90) per ciascun iscritto con premio ridotto;  

- la proroga dal 1° marzo 2019 al 30 aprile 2019 è stata quotata pro-capite in ragione dei 2/12 del premio 

annuo di € 13,80 e così per € 2,30; 

- 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);  

- dal 01 marzo 2018 al 30 aprile 2019 si sono registrati complessivamente 1.500 nuovi ingressi dei quali 

1.163 con premio assicurativo intero;  

CONSIDERATO CHE: 

- è già stato versato in sede di rinnovo annuale 2018/2019 un premio, complessivo degli oneri del 4%, di € 

158.294,85 (delibera 612/2018); 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si propone di stanziare come premio a conguaglio che dovrà essere versato ad EMAPI per l’annualità 2018-

2019 € 19.131,75, e come premio per la proroga dell’annualità 2018-2019 € 29.974,15 (di cui € 28.821,30 di 

premio e € 1.152,85 di oneri accessori al 4%) 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 207/2019 

di stanziare come premio a conguaglio che dovrà essere versato ad EMAPI per l’annualità 2018-2019 € 

19.131,75. Il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - “Benefici Assistenziali”. 

Delibera n. 208/2019 

di stanziare come premio per la proroga dell’annualità 2018-2019 € 29.974,15 (di cui € 28.821,30 di premio e € 

1.152,85 di oneri accessori al 4%). Il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - “Benefici 

Assistenziali”. 

Punto 07) Valutazione istanze per assegni di invalidità e pensioni d’inabilità 
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In applicazione della vigente convenzione 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 invalidità 

Preso atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, sentito il dirigente responsabile 

dell’Area servizi in merito alla 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) dell’assegno sociale vigente nell’anno di presentazione della domanda, si 

propone al C.d.A. di ammettere  le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazio

ne 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazione 

Mensile 

Integrazione 

per il 2019 

XXXX 
invalidità € 353,97 € 458,00 08/2019 € 320,60 - - 

XXXX 
invalidità € 133,27 € 458,00 07/2019 € 320,60 € 187,33 € 1.217,64 

Il C.d.A., valutata la disponibilità di bilancio e preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità  

Delibera n. 209/2019 

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

Integrazi

one 

Mensile  

Integrazio

ne per il 

2019 
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08) Varie ed eventuali 

Con riferimento alla richiesta (istanza n. 0013255 del 12 febbraio 2018) volta all’iscrizione della Tesip srl 

nell’Albo Società in House in forza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, si porta a 

conoscenza dei presenti che in data 23 ottobre 2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riscontrato la stessa 

evidenziando, all’esito dell’attività istruttoria, l’assenza allo stato attuale di uno dei requisiti dell’in house 

providing così come richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016. 

Nello specifico, non si rinviene nello statuto societario della Tesip la clausola di cui all’art. 16 del decreto 

175/2016, che testualmente recita: “3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che 

oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente 

pubblico o dagli enti pubblici soci.”. 

Premesso che la predetta norma è evidentemente successiva all’atto costitutivo della Tesip del 25 ottobre 2012, 

considerato comunque che in termini pratici questa condizione è già rispettata essendo il fatturato Tesip in 

media imputabile per oltre il 99% a svolgimento di attività a favore di EPPI, è tuttavia necessario adeguare 

formalmente lo Statuto della Tesip con la clausola di cui all’art. 16 del decreto 175/2016.    

L’Autorità ha concesso 60 giorni per l’eliminazione della predetta causa ostativa all’iscrizione, sicché trattandosi 

di una mera formalità si procederà come richiesto con la modifica statutaria. 

***** 

Omissis… 

***** 

Il sig. Giuliani da informativa circa le ultime operazioni finanziarie avviate in particolare il 27 novembre e 

regolarizzate in data odierna, per un importo complessivo pari a euro 10,8 milioni ed illustra i relativi prospetti. 

presentazione 

domanda 

sociale 

anno 

presentazio

ne 

domanda 

XXXX 
invalidità € 353,97 € 458,00 08/2019 € 320,60 - - 

XXXX 
invalidità € 133,27 € 458,00 07/2019 € 320,60 € 187,33 € 1.217,64 
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Descrive poi nel dettaglio il report degli scostamenti del portafoglio al 27/11/2019 rispetto alla AAS 2019 ed il 

report relativo alla situazione del portafoglio in termini di plusvalenze contabili e finanziarie latenti per ogni 

singolo investimento e per asset class. 

Alle ore 10.50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

**** 

VERBALE N. 18 del 19/12/2019 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 19/12/2019 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione dell’11/11/2019, Prot. n. 54131, si riunisce alle ore 14:30 il 

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

1) Approvazione del verbale della seduta del 29 novembre 

2) Esame casi particolari 

3) Vicenda agosto e provvedimenti conseguenti 

4) Personale dipendente: 

Valutazione obiettivi e premi 2019 

Obiettivi 2020 

Premio di risultato e welfare aziendale 

5) Contributi annuali agli Ordini 

6) Contributi agli Ordini per incontri territoriali 

7) Convenzione di servizio TESIP per triennio 2020-2022 

8) Distribuzione integrativo 2017 

9) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 
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Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Pierumberto Spanò ed i Sindaci Donato Blanco, Valentina 

Di Bona e Sebastiano Sciliberto. 

Ha giustificato l’assenza il Sindaco Pier Giorgio Cempella. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, la Responsabile dell’Area risorse Francesca Gozzi, il 

Responsabile della funzione legale sig. Fabrizio Falasconi, il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto 

Taglieri, il Responsabile della funzione Audit e Controllo sig. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione sig.ra Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta. Propone di sospendere il punto 3) Vicenda agosto e 

provvedimenti conseguenti, fino all’arrivo dell’Avv. Matteo Fusillo dello Studio legale Gianni Origoni Grippo 

Capelli & Partners, convocato in seduta per relazionare il parere prodotto, in forza dell’affidamento dell’incarico 

legale volto al recupero delle somme indebitamente corrisposte, come definito nella seduta del 18/09/2019. Il 

C.d.A. approva e si procede dunque con la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta del 29 novembre  

Il verbale della seduta del 29/11/2019 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 2) Esame casi particolari (Relatore il Presidente) 

Non vi sono casi da esaminare. 

Punto 4) Personale dipendente 

Circa il primo argomento Valutazione obiettivi e premi 2019, il Presidente passa la parola al Direttore, il quale 

informa i presenti degli esiti della verifica relativa al raggiungimento delle attività strategiche ed operative, 

individuate quali obiettivi per il 2019 con delibera del C.d.A. n. 91 del 25/01/2019.  

Il monitoraggio delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi è stato condotto dalla funzione di Audit e 

Controllo, che ha predisposto la relazione agli atti “Monitoraggio obiettivi 2019”. Il Direttore ne fornisce 

approfondita informativa, illustrandola in seduta. Nel merito, si evidenzia una percentuale ponderata di 

conseguimento degli obiettivi strategici di 1° livello pari all’80%. Circa gli obiettivi di 1° livello non conseguiti, per 

quanto riguarda la Revisione del modello per la distribuzione del contributo integrativo e dei maggiori rendimenti, 
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si è ritenuto di sospenderlo per procedere a maggiori approfondimenti su alcuni aspetti di rilievo; per quanto 

riguarda la Realizzazione tramite Opificium di una ricerca funzionale a rilevare le variabili che determinano le 

scelte dei percorsi formativi universitari, l'excursus formativo, le scelte lavorative post diploma di laurea,  la 

responsabile del centro studi del CNPI – Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, 

con la quale sarebbe stata condotta l’indagine, ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso del 2019, dunque, 

in mancanza di un referente sostitutivo, non è stato possibile procedere con l’avvio dell’attività. 

Il Direttore passa quindi ad illustrare gli esiti della verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi di 2° livello 

assegnati a ciascuna area e funzione dell’Ente. Nel merito, si rileva che per l’Area servizi gli obiettivi Formazione 

Trasversale risorse – Gestione benefici assistenziali e Formazione Trasversale risorse – Procedura pensioni in 

totalizzazione, sono stati considerati non applicabili in toto o parzialmente a seguito della riduzione dall’organico 

dell’Area, in ragione dei noti fatti intercorsi ad agosto. Per la Funzione legale, circa il raggiungimento 

dell’obiettivo del 100% dei Ricorsi per decreto ingiuntivo sulle posizioni sopra evidenziate (ovvero: a debito al 

31/12/2017 senza alcuna azione e di importo superiore ad € 150 per capitale interessi e sanzioni contributivo 

post sollecito) non regolarizzate, il monitoraggio ha rilevato che il livello di conseguimento è pari al 97%, poiché 

alla data di valutazione restavano 17 posizioni da regolarizzare. Passando alla Funzione di Audit e Controllo, gli 

obiettivi scadenzati nell’anno risultano raggiunti per una percentuale totale dell’83,2%, poiché per quanto 

riguarda l’obiettivo Cruscotto KPI, l’attività di sviluppo ha subito ritardi sempre a seguito degli eventi intercorsi 

all’interno dell’Ente dal mese di agosto. L’esito della valutazione per le restanti aree e funzioni dell’Ente rileva 

che è stato conseguito il 100% degli obiettivi programmati per l’anno. 

Alle ore 15.30 l’Avv. Matteo Fusillo si unisce alla seduta. 

Il Presidente sospende la trattazione del punto 4) Personale dipendente, per passare al punto 3) Vicenda agosto 

e provvedimenti conseguenti. 

La sig.ra Francesca Gozzi e i sig.ri Fabrizio Falasconi, Umberto Taglieri e Fulvio D’Alessio lasciano la seduta. 

Punto 3) Vicenda agosto e provvedimenti conseguenti 

Omissis… 
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Viene quindi ripresa la trattazione del punto 04) Personale dipendente. 

Prosecuzione Punto 4) Personale dipendente 

Il Direttore riprende la trattazione del primo argomento Valutazione obiettivi e premi 2019, esponendo l’esito 

della valutazione condotte sulle premialità da riconoscere ai dipendenti per il 2019. La valutazione è stata 

condotta sugli obiettivi individuali di ruolo riferiti al premio soggettivo, c.d. variabile comportamentale, effettuata 

attraverso le schede che i Responsabili di Area hanno predisposto e discusso con ciascun collaboratore e 

successivamente con la Direzione. 

Gli esiti finali e complessivi sono contenuti sempre nel documento Monitoraggio obiettivi 2019, redatto dalla 

funzione di Audit e Controllo, e conservata agli con atti.  

Dalla relazione è emerso che, in fase di verifica dei prerequisiti per l’accesso al premio comportamentale previsti 

dal “Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali, e per la 

valutazione ai fini del riconoscimento del sistema premiante”, adottato con delibera n. 140 del 06/03/2015, ed 

integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017, tutti i dipendenti risultano aver raggiunto i prerequisiti di 

accesso al premio aziendale di risultato. 

Per quanto riguarda invece il premio soggettivo comportamentale, nel periodo considerato sussistono alcune 

situazioni individuali che potrebbero condizionarne il riconoscimento. Trattasi nello specifico del mancato 

raggiungimento da parte di un collaboratore della percentuale dell’80% di presenze al 30/11/2019 (74,6% per la 

matricola n. 7). Inoltre, si discute dell’opportunità di innalzare ulteriormente la valutazione prodotta dal 

Responsabile dell’Area Servizi relativamente a tre collaboratori, matricole n. 38, 99 e 29, in ragione dell’attività 

svolta durante il secondo semestre dell’anno e a seguito delle vicende intercorse ad agosto. I dipendenti, 

prosegue il Direttore, hanno infatti condotto le attività ordinarie e straordinarie in maniera responsabile, 

assicurando continuità e presenza, nonostante il clima di diffidenza ed incertezza scaturito dalla suddetta 

vicenda. Il Presidente ed il Consiglio esprimono parere favorevole alla proposta del Direttore, così come similare 

valutazione viene fatta per l’Area Risorse: in mancanza del Responsabile di Area, assente per maternità, i 
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collaboratori hanno comunque saputo espletare le operatività ordinarie e straordinarie del settore. Infine, sono 

illustrate le valutazioni dei sei responsabili di area e di funzione.  

Alle ore 16.16 il Direttore lascia la seduta. 

Il C.d.A. discute della premialità soggettiva da assegnare al Direttore generale, che, in ragione delle diverse e 

ripetute problematiche accorse durante l’anno e del conseguente lavoro svolto, caratterizzato da grande 

attenzione e scrupolosità nell’approntare le migliori soluzioni e rimedi, è valutato come eccellente (5% RAL 

annua). 

IN CONSIDERAZIONE, quindi, delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali per il 2019; delle valutazioni espresse dai 

Responsabili, dal Direttore Generale e dal C.d.A. nel corso della seduta;  

VISTA la proposta presente agli atti che riepiloga il valore percentuale dei premi maturati dai dipendenti,   

il C.d.A., all’unanimità,  

Delibera n. 210/2019 

di riconoscere ai dipendenti i seguenti premi: 

Omissis… 

**** 

Il Direttore passa quindi ad illustrare il secondo argomento Obiettivi 2020, relativo agli obiettivi strategici e di 

Area/Funzione per il 2020, come definiti con il concorso dei responsabili.  

Per ciascuno degli obiettivi strategici è stata individuata l’Area aziendale responsabile dell’attuazione, 

l’articolazione in obiettivi operativi, l’individuazione degli indicatori di risultato e dei target da conseguire.  

Successivamente, secondo quanto definito nel “Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli 

obiettivi organizzativi e individuali, e per la valutazione ai fini del riconoscimento del sistema premiante”, adottato 

con delibera n. 140 del 06/03/2015, ed integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017, per ogni Area 

aziendale di responsabilità si è proceduto ad identificare gli obiettivi di competenza del 2020, e per ciascuno di 

essi si è sviluppato un Piano di azione per la loro realizzazione, articolato in attività, target e indicatori. 
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Come previsto dalla Manuale per la valutazione, gli obiettivi di responsabilità per il 2020 sono articolati in:  

- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione 

coinvolge l’intero gruppo dirigente dell’Ente; 

- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della 

qualità dei processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.  

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2020 e oggetto di valutazione ai 

fini del calcolo del premio aziendale di risultato. 

Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 

OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

40% 

ESG/SRI 

Valutazione sulla possibilità di 

investimento secondo principi ESG 

(environmental, social, and 

governance)/SRI (Socially 

responsible investing) - 

investimenti etici/sostenibili  

Valutazione 

predisposta per 

discussione 

- I° semestre 

2020 
    

30% 

Attuazione operatività finanza 

Valutazione ed eventuale 

Internalizzazione dell'attività di 

brokeraggio finanziaria per la 

negoziazione degli investimenti 

(RTO) - riduzione costi 

commissione  

Invio e ricezione 

ordini gestita da 

funzione Finanza 

tramite Bloomberg 

- I° semestre 

2020 - 

valutazione' 

- II° semestre 

2020 - 

attuazione 

    

30% 

Bilanci Trimestrali 

Predisposizione ed invio con 

cadenza trimestrale della 

reportistica economico patrimoniale  

Reportistica 

inviata 

trimestralmente 

- I° semestre 

2020 
    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

50% 

Smart Working 

Attuazione delle modalità 

di gestione e monitoraggio 

del lavoro agile previste dal 

relativo Regolamento  

Predisposizione del 

regolamento operativo 

- I° semestre 

2020 
    

50% 

Analisi livelli autorizzativi 

Ricognizione (40%), 

valutazione (40%) ed 

eventualmente revisione 

(20%) dei livelli 

autorizzativi presenti 

all'interno dei processi 

dell'Ente, con particolare 

attenzione ai processi 

erogativi.  

Documento di analisi 
- I° semestre 

2020 
    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

30% 

Precontenzioso 

Contatto telefonico per le 

posizioni a debito per annualità 

sino al 2018 rilevate al 

31/12/2019 senza alcuna azione 

e di importo superiore ad euro 

150 per capitale contributivo  

Attività di 

sollecitazione del 

100% dei destinatari 

- entro il 

28.02.2020 
    

15% 

Gradimento dei servizi erogati 

Indice di gradimento dei servizi 

erogati verso gli iscritti suddiviso 

in: 

- Domanda a EPPI 

- Istruttorie Online 

- Telefonate  

Indice di gradimento 

dei servizi erogati > 

90% 

- valori rilevati al 

30.11.2019 
    

15% 

Formazione 

Formazione trasversale risorse, 

con focus per inserimento 

nuova risorsa 

- Gestione Iscrizioni, 

Pensioni e Benefici 

Assistenziali per 

nuova risorsa 

- Gestione Emapi, 

LTC e Rimborsi per 

Ascone  

- II° semestre 2020     

20% 

Individuazione classi di 

accertamento e relativa 

informatizzazione 

Attività volta ad efficientare il 

processo di accertamento 

fiscale massivo  

- Documento con 

classi di accertamento 

- Rilascio in 

produzione 

- I° semestre 2020 

- II° semestre 2020 
    

20% 

Pago PA 

Analisi ed implementazione, con 

il supporto di Tesip, di una 

piattaforma per la compliance al 

Pago PA  

Piattaforma operativa - aprile 2020     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

FUNZIONE LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  
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peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

30% 

Precontenzioso 

Lettere di diffida per le 

posizioni a debito per 

annualità sino al 2018 

rilevate al 31/12/2019 

senza alcuna azione e di 

importo superiore ad 

euro 150 per capitale 

contributivo  

Invio delle lettere di 

diffida 

- 100% della 

popolazione entro 

il 31.05.2020 

    

15% 

Decreti ingiuntivi 

Ricorsi per decreto 

ingiuntivo sulle posizioni 

sopra evidenziate non 

regolarizzate  

Numero sino a 300 

posizioni 

(ordinamento 

decrescrente) 

- 80% della 

popolazione entro 

il 30.11.2020 

    

15% 

Precetti 

Acquisizione precetti su 

posizioni con decreti 

provvisoriamente e/o 

definitivamente 

esecutivi) ottenuti entro il 

31/01/2020  

Numero di incarichi di 

precetto  

- 100% della 

popolazione entro 

il I* semestre 

2020 

    

20% 

Standardizzazione 

processo spese legali 

Definizione di un 

processo che disciplini 

attori e tempistiche nelle 

attività di liquidazione 

delle spese legali e 

formalizzazione della 

relativa procedura  

Procedura 

formalizzata 

- I° semestre 

2020 
    

20% 

Segnalazioni vs Ordini 

Attuazione delle 

modalità di segnalazione 

degli iscritti morosi ai 

rispettivi Ordini  

80% di segnalazioni 

inviate relative a 

posizioni stralciate 

- definizione 

modalità entro 

30.04.2019 

- invio 

segnalazioni 

entro II° semestre 

2020 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  
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30% 

Formazione 

Formazione trasversale sui 

processi gestiti dall'Area Risorse 

alle nuove risorse  

- Esecuzione attività 

da parte delle nuove 

risorse. 

- I° semestre 2020     

40% 

Automazione comunicazioni 

PCC 

Analisi di fattibilità tecnica in merito 

all'esportazione dal software di 

contabilità delle informazioni 

necessarie alle comunicazioni sulla 

PCC  

- Documento con 

studio di fattibilità 
- II° semestre 2020     

30% 

Contabilità Titoli 

Esecuzione da parte degli addetti 

dell'Area Risorse delle attività 

relative alla contabilità titoli  

- Inserimento prima 

nota contabilità titoli 

mensile da parte degli 

addetti dell'Area 

Risorse. 

- II° semestre 2020     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2020   Indicatore di risultato   target 2020 
 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

50% 

Social Network 

Studio di fattibilità per 

individuare canali di 

comunicazione sociale 

Documento di analisi - II° semestre 2020     

20% 

Organizzazione Premio 

Responsabilità  

Proposta di 

programmazione biennale 

del Premio 

Proposta di programmazione - II° semestre 2020     

30% 

Pubblicazione EPPI IN 

TOUR 2019 

Redazione, editing e 

diffusione del volume 

dedicato 

Versione definitiva del 

volume 
- I° semestre 2020     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

60% 

Dashboard processi erogativi 

Disegno ed implementazione, con il 

supporto di Tesip, di una dashboard, 

integrata nei sistemi gestionali dell'Ente, 

che riporti una vista generale sullo stato di 

lavorazione delle pratiche  

- Documento di 

progetto 

- Rilascio in 

produzione 

- II semestre 

2020 
    

40% 

Gestione documentale procedure 

Valutazione sull'implementazione di 

strumenti informativi volti a gestire il ciclo 

di vita delle policy e procedure vigenti 

all'interno dell'Ente  

- Documento di 

valutazione 

- I semestre 

2020 
    

100%   Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2020   Indicatore di risultato   target 2020 
 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

60% 

Performance attribution 

Definizione ed implementazione di 

un modello di scomposizione del 

rendimento del portafoglio EPPI in 

singole componenti distintamente 

identificabili nel processo di 

gestione  

Report su performance 

attribution 

- II 

semestre 

2020 

    

40% 

Formazione nuova risorsa 

Formazione e training on the job 

sulla nuova risorsa da inserire nella 

funzione Finanza sulle attività di 

monitoraggio e reporting  

Reportistica settimanale 

predisposto ed inviato dalla 

nuova risorsa 

- II 

semestre 

2020 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 212/2019 

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull’esercizio 2020 come di seguito individuati e descritti: 
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Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 

OBIETTIVI STRATEGICI 

peso 

% 
 Obiettivi - 2020  

 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

40% 

ESG/SRI 

Valutazione sulla possibilità di 

investimento secondo principi ESG 

(environmental, social, and 

governance)/SRI (Socially 

responsible investing) - investimenti 

etici/sostenibili  

Valutazione 

predisposta per 

discussione 

- I° semestre 

2020 
    

30% 

Attuazione operatività finanza 

Valutazione ed eventuale 

Internalizzazione dell'attività di 

brokeraggio finanziaria per la 

negoziazione degli investimenti 

(RTO) - riduzione costi 

commissione  

Invio e ricezione 

ordini gestita da 

funzione Finanza 

tramite Bloomberg 

- I° semestre 

2020 - 

valutazione' 

- II° semestre 

2020 - 

attuazione 

    

30% 

Bilanci Trimestrali 

Predisposizione ed invio con 

cadenza trimestrale della 

reportistica economico patrimoniale  

Reportistica inviata 

trimestralmente 

- I° semestre 

2020 
    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

50% 

Smart Working 

Attuazione delle modalità di 

gestione e monitoraggio del 

lavoro agile previste dal 

relativo Regolamento  

Predisposizione del 

regolamento operativo 

- I° semestre 

2020 
    

50% 

Analisi livelli autorizzativi 

Ricognizione (40%), 

valutazione (40%) ed 

eventualmente revisione 

(20%) dei livelli autorizzativi 

presenti all'interno dei 

processi dell'Ente, con 

particolare attenzione ai 

processi erogativi.  

Documento di analisi 
- I° semestre 

2020 
    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

30% 

Precontenzioso 

Contatto telefonico per le 

posizioni a debito per annualità 

sino al 2018 rilevate al 

31/12/2019 senza alcuna azione 

e di importo superiore ad euro 

150 per capitale contributivo  

Attività di 

sollecitazione del 

100% dei destinatari 

- entro il 

28.02.2020 
    

15% 

Gradimento dei servizi erogati 

Indice di gradimento dei servizi 

erogati verso gli iscritti suddiviso 

in: 

- Domanda a EPPI 

- Istruttorie Online 

- Telefonate  

Indice di gradimento 

dei servizi erogati > 

90% 

- valori rilevati al 

30.11.2019 
    

15% 

Formazione 

Formazione trasversale risorse, 

con focus per inserimento 

nuova risorsa 

- Gestione Iscrizioni, 

Pensioni e Benefici 

Assistenziali per 

nuova risorsa 

- Gestione Emapi, 

LTC e Rimborsi per 

Ascone  

- II° semestre 2020     

20% 

Individuazione classi di 

accertamento e relativa 

informatizzazione 

Attività volta ad efficientare il 

processo di accertamento 

fiscale massivo  

- Documento con 

classi di accertamento 

- Rilascio in 

produzione 

- I° semestre 2020 

- II° semestre 2020 
    

20% 

Pago PA 

Analisi ed implementazione, con 

il supporto di Tesip, di una 

piattaforma per la compliance al 

Pago PA  

Piattaforma operativa - aprile 2020     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

FUNZIONE LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  



 
 

 

Pag. 317 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

30% 

Precontenzioso 

Lettere di diffida per le 

posizioni a debito per 

annualità sino al 2018 

rilevate al 31/12/2019 

senza alcuna azione e di 

importo superiore ad 

euro 150 per capitale 

contributivo  

Invio delle lettere di 

diffida 

- 100% della 

popolazione entro 

il 31.05.2020 

    

15% 

Decreti ingiuntivi 

Ricorsi per decreto 

ingiuntivo sulle posizioni 

sopra evidenziate non 

regolarizzate  

Numero sino a 300 

posizioni 

(ordinamento 

decrescrente) 

- 80% della 

popolazione entro 

il 30.11.2020 

    

15% 

Precetti 

Acquisizione precetti su 

posizioni con decreti 

provvisoriamente e/o 

definitivamente 

esecutivi) ottenuti entro il 

31/01/2020  

Numero di incarichi di 

precetto  

- 100% della 

popolazione entro 

il I* semestre 

2020 

    

20% 

Standardizzazione 

processo spese legali 

Definizione di un 

processo che disciplini 

attori e tempistiche nelle 

attività di liquidazione 

delle spese legali e 

formalizzazione della 

relativa procedura  

Procedura 

formalizzata 

- I° semestre 

2020 
    

20% 

Segnalazioni vs Ordini 

Attuazione delle 

modalità di segnalazione 

degli iscritti morosi ai 

rispettivi Ordini  

80% di segnalazioni 

inviate relative a 

posizioni stralciate 

- definizione 

modalità entro 

30.04.2019 

- invio 

segnalazioni 

entro II° semestre 

2020 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  



 
 

 

Pag. 318 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

30% 

Formazione 

Formazione trasversale sui 

processi gestiti dall'Area Risorse 

alle nuove risorse  

- Esecuzione attività 

da parte delle nuove 

risorse. 

- I° semestre 2020     

40% 

Automazione comunicazioni 

PCC 

Analisi di fattibilità tecnica in merito 

all'esportazione dal software di 

contabilità delle informazioni 

necessarie alle comunicazioni sulla 

PCC  

- Documento con 

studio di fattibilità 
- II° semestre 2020     

30% 

Contabilità Titoli 

Esecuzione da parte degli addetti 

dell'Area Risorse delle attività 

relative alla contabilità titoli  

- Inserimento prima 

nota contabilità titoli 

mensile da parte degli 

addetti dell'Area 

Risorse. 

- II° semestre 2020     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2020   Indicatore di risultato   target 2020 
 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

50% 

Social Network 

Studio di fattibilità per 

individuare canali di 

comunicazione sociale 

Documento di analisi - II° semestre 2020     

20% 

Organizzazione Premio 

Responsabilità  

Proposta di 

programmazione biennale 

del Premio 

Proposta di programmazione - II° semestre 2020     

30% 

Pubblicazione EPPI IN 

TOUR 2019 

Redazione, editing e 

diffusione del volume 

dedicato 

Versione definitiva del 

volume 
- I° semestre 2020     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2020  
 Indicatore di 

risultato   
target 2020 

 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

60% 

Dashboard processi erogativi 

Disegno ed implementazione, con il 

supporto di Tesip, di una dashboard, 

integrata nei sistemi gestionali dell'Ente, 

che riporti una vista generale sullo stato di 

lavorazione delle pratiche  

- Documento di 

progetto 

- Rilascio in 

produzione 

- II semestre 

2020 
    

40% 

Gestione documentale procedure 

Valutazione sull'implementazione di 

strumenti informativi volti a gestire il ciclo 

di vita delle policy e procedure vigenti 

all'interno dell'Ente  

- Documento di 

valutazione 

- I semestre 

2020 
    

100%   Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2020   Indicatore di risultato   target 2020 
 Risultato 

conseguito  

 % 

conseguito  

60% 

Performance attribution 

Definizione ed implementazione di 

un modello di scomposizione del 

rendimento del portafoglio EPPI in 

singole componenti distintamente 

identificabili nel processo di 

gestione  

Report su performance 

attribution 

- II 

semestre 

2020 

    

40% 

Formazione nuova risorsa 

Formazione e training on the job 

sulla nuova risorsa da inserire nella 

funzione Finanza sulle attività di 

monitoraggio e reporting  

Reportistica settimanale 

predisposto ed inviato dalla 

nuova risorsa 

- II 

semestre 

2020 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

**** 

Relativamente al personale dipendente, il Direttore informa che sono in corso i colloqui per individuare una 

nuova risorsa da inserire nell’organico della Funzione Finanza: i candidati provengono per la maggior parte da 

contatti intercorsi con l’Università di Tor Vergata.  

Alle ore 16.45 il Sindaco Sciliberto lascia la seduta. 

Passando quindi al terzo argomento Premio di risultato e welfare aziendale, il Direttore premette che: 

- si è conclusa in sede AdEPP la trattativa con i sindacati relativamente al rinnovo dell’Accordo di 1° livello 

(CCNL), il cui pre-accordo tra le parti è stato siglato in data 18/11/2019, e al quale seguirà a gennaio 2020 la 

firma del testo definitivo e la sua entrata in vigore; 

- con delibera del C.d.A. n. 182 del 18/09/2019 è stato proposto al personale dipendente di prorogare l’Accordo 

soggettivo plurimo attualmente vigente sino al 31 gennaio 2020, con esclusione dei benefici assistenziali e 

sociali, al fine di consentire un’adeguata trattativa aziendale; 

- gli stessi hanno accettato all’unanimità tale proposta, comunicandola alla Direzione il 07/10/2019, prot. n. 

36401/U.  
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Vista quindi la prossima scadenza della proroga suddetta, il C.d.A. e la Direzione hanno condiviso la proposta 

per il triennio 2020/2022 in relazione al premio di risultato e al welfare aziendale (conciliazione vita/lavoro, tutele 

sanitarie, tutele sociale ed economiche), meglio individuate nel documento allegato (cfr. Allegato 2) 

Il merito al premio di risultato saranno regolamentate le modalità per usufruire della tassazione agevolata e sarà 

coerente con la nuova previsione del CCNL che ne condiziona il riconoscimento ai principi di merito, variabilità, 

differenziazione in relazione ad obiettivi annuali fissati dall’Ente e finalizzati all’incremento dell’efficienza, 

innovazione e qualità, in un’ottica di coinvolgimento di tutto il personale. 

La misura del premio varierà nel 2021 a seguito dell’entrata in vigore dell’ulteriore elemento retributivo previsto 

dal nuovo CCNL che inciderà per l’8%, finanziabile per il 6% dall’armonizzazione dei trattamenti integrativi). 

Pertanto, fermo restando, per il premio, la misura complessiva del 28% per il 2020, dal 2021 essa si attesterà al 

22% da rimodulare tra componente oggettiva (premio di prodizione), pari al 12% e soggettiva (premio 

comportamentale), pari al 10%.  

Ulteriore elemento di novità introdotto nella proposta, prosegue il Direttore, riguarda il lavoro agile (c.d. Smart 

Working), quale strumento di conciliazione vita-lavoro. Il Direttore specifica che tale introduzione differisce dal 

c.d. telelavoro, modalità che mantiene comunque l’obbligo per il dipendente di rispettare orari e ore lavorative 

contrattualizzate e consistente in un mero decentramento produttivo e occupazionale realizzato mediante 

strumenti telematici. Lo Smart Working richiede, invece, l’emanazione di una specifica regolamentazione, in 

base al quale vengano definiti gli accordi individuali (tra Ente e dipendente richiedente) per disciplinare: le 

modalità di svolgimento della prestazione; la durata (a termine o a tempo indeterminato) del lavoro agile; le 

attrezzature di lavoro concesse per rendere tale prestazione; le modalità di recesso dal lavoro agile; i termini di 

preavviso; I periodi di c.d. disconnessione dal lavoro.  

A completare la nuova proposta di accordo soggettivo plurimo, interviene il nuovo Sistema di Welfare aziendale, 

i cui beni servizi offerti da parte del datore di lavoro beneficiano di un integrale esenzione fiscale e contributiva, 

così come previsto dalla normativa di settore. Per tali beni e servizi, la proposta include tutte le casistiche 
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previste dalla normativa, dettagliatamente illustrate nell’Allegato 2 ed individua il seguente plafond annuo per 

dipendente: 

- nel 2020, euro 4.000,00 (per compensare la vacatio contrattuale del 2019); 

- nel 2021, euro 3.500,00; 

- nel 2022, euro 3.500,00. 

Il Presidente Spanò interviene, esortando a porre attenzione alla corretta applicazione della normativa fiscale 

agevolata, anche in fase di erogazione degli acconti. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità,  

Delibera n. 213/2019 

di dare ampio mandato al Presidente per la definizione degli accordi inerenti alla proposta specificata nel 

documento allegato (cfr. Allegato 2). 

Alle ore 17.20 rientrano in seduta la Responsabile dell’Area risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della 

funzione legale sig. Fabrizio Falasconi, il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto Taglieri, il Responsabile 

della funzione Audit e Controllo sig. Fulvio D’Alessio. 

Punto 5) Contributi annuali agli Ordini 

Il Consiglio di Indirizzo Generale, nella seduta del 29 novembre scorso ha assunto ai sensi dell’articolo 7, 

comma 6, lettera o), dello Statuto dell’EPPI, la delibera numero 17/2019 con la quale ha fissato i criteri per la 

corresponsione dei contributi da riconoscere agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati per le funzioni ad essi demandate. 

Nello specifico ha deliberato che il C.d.A., fermo restando il rispetto dello stanziamento dei fondi di bilancio 

appositamente dedicati, determini il contributo riconoscendo agli Ordini: 

1. un importo annuale forfettario uguale per ogni Ordine provinciale; 

2. un importo unitario per ogni iscritto all’Ordine provinciale; 

3. un importo unitario per ogni iscritto attivo all'EPPI. 
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Fermi i principi su indicati, si propone di mantenere invariato il costo delle singole voci rispetto al 2018 e di 

riconoscere pertanto: 

- un importo “una tantum” pari ad euro 615,00 (seicentoquindici/00) per ogni Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 0,91 (zero/91) per ogni iscritto all’Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 16,00 (sedici/00) per ogni iscritto all'EPPI dell’Ordine provinciale. 

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri e la platea degli iscritti al 9 dicembre 2019 (n. 

36.572 iscritti agli Ordini e n. 13.305 iscritti all’EPPI) è di Euro 306.430,52 coperti dallo specifico stanziamento di 

bilancio. 

Il C.d.A. all'unanimità,  

Delibera n. 214/2019 

di riconoscere per il 2019 agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni 

ad essi demandate un contributo in forza di questi parametri: 

- un importo “una tantum” pari ad euro 615,00 (seicentoquindici/00) per ogni Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 0,91 (zero/91) per ogni iscritto all’Ordine provinciale; 

- un importo pari ad euro 16,00 (sedici/00) per ogni iscritto all'EPPI dell’Ordine provinciale. 

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri e la platea degli iscritti al 9 dicembre 2019 (n. 

36.572 iscritti agli Ordini e n. 13.305 iscritti all’EPPI) è di Euro 306.430,52 coperti dallo specifico stanziamento di 

bilancio. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi. 

Punto 6) Contributi agli ordini per incontri territoriali 

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Indirizzo Generale, con la delibera n. 23/2018 del 13/12/2018, 

ha approvato il nuovo Regolamento per lo svolgimento/organizzazione degli incontri sul welfare e degli EPPI in 

tour. 

Con provvedimento del C.d.A. n. 81 del 25/01/2019 è stata deliberata la determinazione annuale dell’entità dei 

sostegni finanziari, tenuto conto dei criteri generali regolamentati.  
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Il Presidente condivide i principali numeri relativi agli incontri svolti nel corso del 2019.  

In particolare, tra Appuntamenti sul Welfare ed EPPI in Tour sono stati svolti 66 incontri, con il coinvolgimento 

della totalità degli Ordini Provinciali. Rispetto al 2018, sono stati svolti 13 incontri in più.  

Nel raffronto che segue si riporta il riepilogo per gli anni 2019 e 2018: 

Raffronto incontri territoriali (ASw e EPPI in tour) e ordini coinvolti anni 2019 e 2018 

Per quanto riguarda la partecipazione degli iscritti EPPI, si contano 4271 presenze agli incontri territoriali svolti 

nel 2019, rispetto alle 2875 del 2018. 

Nelle rappresentazioni che seguono si riportano i dati complessivi delle presenze 2019 per gli Appuntamenti sul 

welfare ed EPPI in tour, nonché per collegio elettorale in raffronto al 2018: 
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Per una disamina puntuale degli esiti in termini di presenze e gradimento si rimanda alla presentazione di 

dettaglio allegata al presente verbale. 

I contributi complessivamente maturati per gli Appuntamenti sul Welfare e gli EPPI in tour per l’anno 2019 sono 

stati pari ad euro 104.560,00, che rientrano dell’importo di euro 200.000,00 come da stanziamento del C.d.A. 

determinato con delibera n. 81/2019. 

Alle ore 17.25 la Sindaca Di Bona lascia la seduta. 

7) Convenzione di servizio TESIP per triennio 2020-2022 

PREMESSO CHE: 

- in data 31 dicembre 2019 scadrà la convenzione per l'espletamento del servizio triennale di 

manutenzione software e gestione sistemistica sottoscritto con la Società in house Tesip Srl; 

- la Tesip srl, è una società in house providing, interamente partecipata dall’EPPI, per la gestione dei 

servizi informatici dell'Ente, costituita in data 25/10/2012, giusta delibera n. 426 del 12/09/2012; 

- che lo Statuto della Tesip srl è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che 

legittimano l’affidamento in house, oggi recepiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in 

quanto prevede sia la soggezione al controllo analogo e all’attività di direzione e coordinamento da parte 
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dell’Ente, sia la condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei 

compiti a essa affidati dall’Ente; 

- l'EPPI è proprietario dei codici sorgente del sistema informatizzato per la gestione previdenziale 

dell'Ente, ed i suddetti codici sono registrati nel Registro pubblico speciale per i programmi per 

elaboratore, istituito e tenuto presso la Società Italiana degli autori ed editori (SIAE); 

- i sistemi informatizzati, progettati e prodotti dalla Tesip srl hanno un elevato livello di personalizzazione 

delle singole funzionalità mediante le quali si esercita l'operatività previdenziale, contributiva e 

assistenziale dell'EPPI, e pertanto ha natura strumentale rispetto ai bisogni dell'Ente.  

RICHIAMATE, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, con particolare 

riferimento alla disposizione di cui al  comma 2 del predetto art. 192, nella parte in cui dispone che 

“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in 

regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione s ulla 

congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della 

prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del 

mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ”. 

PRESO ATTO della sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati 

all’affidamento diretto, come di seguito specificati. 

Legittimità affidamento in House. 

1. L’Ente esercita sulla Tesip un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi, in ottemperanza al 

comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016; 

2. oltre l’80% dell’attività della Tesip è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Ente ai 

sensi del comma 7, dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016; 

3. nella Tesip non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. 
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Convenienza tecnico-economica 

1. Valutazione tecnica:  la Tesip vanta un expertise specifico, che coniuga alla attività tipica della consulenza 

informatica, competenze specifiche richieste in materia di previdenza ed assistenza  (a partire dalle 

competenze indispensabili per adempiere agli obblighi di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei 

sistemi previdenziali) difficilissimi da riscontrare sul mercato, e che consente all’Ente di aver garanzie più 

che fondate circa l’ottenimento di un servizio di massima qualità, ma soprattutto la capacità di ottenere il 

pieno conseguimento degli obiettivi di politica di sviluppo del software che giustificano ampiamente in questo 

campo l’affidamento in House. 

2. Valutazione economica: 

a) Benefici per l’Ente: la scelta dell’in house providing mostra evidenti vantaggi per: (i) la possibilità di un 

controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti e la conseguente applicazione di standard di 

lavoro finalizzati ad elevare il livello del servizio offerto, anche modificando le strategie operative 

inizialmente previste; (ii) la possibilità per l’Ente di disporre la realizzazione di attività aggiuntive ove 

queste siano ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti; (iii) la possibilità di 

rimodulare le attività anche disponendo la riduzione delle stesse in caso di valutazioni strategiche che 

impongano una decisione in tal senso; (iv) l’indipendenza (intesa come assenza di conflitti di interesse 

economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato; (v) l’assenza di finalità speculativa; (vi) la 

complementarietà del servizio richiesto con gli altri servizi già gestiti dall’Ente.  

b) Mancato ricorso al mercato: Tale valutazione deriva da una ampia ricognizione del contesto di mercato 

(contratti e/o altre attività analoghe affidate da altri Enti), rispetto al quale spesso c’è il rischio nell’ambito 

di un programma di informatizzazione di un Ente, si affidare attività diversificate a soggetti indipendenti, 

non sempre con capacità di integrare diversi task e funzioni e di dialogare in forma sinergica (eccessiva 

frammentazione dei servizi), rischio sicuramente superato nel caso di un unico soggetto qualificato con 

competenze pluridisciplinari e rispetto al quale l’Ente esercita un controllo analogo, con poteri di 

direzione, di coordinamento e di supervisione dell’intera attività.  
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c) Economicità: In particolare dal punto di vista squisitamente economico si è proceduto a confrontare il 

valore dell’affidamento del servizio in oggetto attraverso la valorizzazione dei Function Point (cd. FP), ai 

prezzi di aggiudicazione della procedura di gara espletata da Consip per la Pubblica Amministrazione in 

relazione ai servizi analoghi (Gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi 

Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID Sigef 1607).   Per la quantificazione dei FP si 

è utilizzata la metrica funzionale più diffusa ovvero quella della Function Point Analysis IFPUG 

(International Function Point User Group). 

L’analisi tecnica (cfr. Allegato 3) evidenzia la seguente produzione di FP nel triennio precedente: 

Function Points 2017 2018 2019 Media 

Totale 20070 24017 27615 23900 

Nuovi sviluppi 6075 6302 5977 6118 

Manutenzione 1687 2000 2400 2029 

Ipotizzando che per il triennio 2020/2022 la produzione di FP si attesti intono alla media storica, e 

valorizzando tale produzione media ai prezzi di aggiudicazione della procedura di gara della Consip, si 

otterrebbero i seguenti valori: 

Valorizzazione media annua ai prezzi del lotto 3 

Function Points Media Tariffe Consip Valorizzazione 

media 

Nuovi sviluppi 6118 135.22 827.275,96 

Manutenzione 2029 126,53 256.729,37 

Totale 1.084.005,33 

Valorizzazione media annua ai prezzi del lotto 1   

Function Points Media Tariffe Consip Valorizzazione 

media 
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Nuovi sviluppi 6118 125.22 766.095,96 

Manutenzione 2029 117,21 237.819,09 

Totale 1.003.9155,05 

Valorizzazione media annua valore produzione triennio 2020/2022 (piano triennale) 

2020 2021 2022 Media 

670.000 655.000 665.000 663.000 

I valori della produzione stimati nell’ultimo piano previsionale triennale 2020/2022 della Tesip, si attestano 

invece su valori medi decisamente inferiori, come evidenziato dalla precedente tabella.  

I suddetti dati e valutazioni, consento di confermare anche la convenienza economica dell’affidamento in house. 

CONSIDERATA la proposta di convenzione, allegata alla presente deliberazione (cfr Allegato 4) a formarne 

parte integrante, per il quale il valore stimato dei servizi informatici per il triennio 2020/2022 è stimato in 

complessivi euro 1.990.000,00. 

DATO ATTO CHE l’Ente con istanza n. 0013255 del 12 febbraio 2018 ha provveduto a presentare domanda di 

iscrizione della società nell'Elenco tenuto dall'ANAC, in ottemperanza alle determinazioni nn. 235/2017 e 

951/2017 di approvazione e aggiornamento delle Linee guida n. 7 recanti «Linee Guida per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»; 

ACCERTATO CHE per l’affidamento in oggetto non si rende necessaria l’acquisizione di un CIG, ai fini della 

tracciabilità dei pagamenti, come da risposta alle FAC A8, pubblicata sul portale informatico ANAC. 

Richiamati:  

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgvo 18/04/2016, n. 50 (cosiddetto “Codice degli appalti”) in materia di 

affidamenti in house;  

- gli artt. 2, comma 1 lett. o), e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (cosiddetto “Testo Unico delle 

Partecipate”) in materia di società ed affidamenti in house; quanto segue: 

- Il vigente Statuto della Tesip srl 
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Tutto ciò premesso, considerato che il servizio descritto risulta essere di qualità e rispondente ai criteri di 

efficacia ed efficienza, tutti elementi necessari per la valutazione dell’opportunità dell’affidamento in house 

come ribadito dalle stesse linee guida ANAC, il C.d.A. all’unanimità,  

Delibera n. 215/2019 

- di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il 

servizio di sviluppo e manutenzione software e gestione sistemistica per il triennio 2020/2022 attraverso 

affidamento diretto in house providing, alla Tesip srl,  per l’importo complessivo stimato di euro 

1.990.000,00; 

- di autorizzare il presidente dell’Ente alla sottoscrizione di apposito contratto di servizio con la Tesip srl per 

la di sviluppo e manutenzione software e gestione sistemistica per il triennio 2020/2022, come da schema 

allegato. 

Punto 08) Distribuzione integrativo 2017 

Il Consigliere Paolo Armato ricorda ai presenti che in data 21/12/2018, i Ministeri vigilanti hanno approvato la 

delibera n. 626/2018 con la quale il C.d.A. ha determinato nell’80% della contribuzione integrativa 2016, la quota 

da destinare ai montanti previdenziali ed hanno invece formulato osservazioni in merito alla delibera n. 627/2018 

relativa al provvedimento di maggior rivalutazione dei montanti per le annualità 2014-2015-2016, richiedendo 

documentazione integrativa per una migliore valutazione del provvedimento. In data 01/07/2019, a seguito delle 

integrazioni fornite dall’Ente, i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera n. 627/2018. 

Considerato quanto sopra, il C.d.A. procede ad individuare, ai sensi del vigente “Regolamento per la 

destinazione del contributo integrativo finalizzata all’incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 

12/07/2011, n. 133”, la quota del contributo integrativo per l’annualità 2017 da destinare ai montanti individuali 

degli iscritti che in via cautelativa e prudenziale è determinata - parimenti alle annualità 2014, 2015 e 2016 – 

nella misura dell’80% dell’ammontare  complessivo della contribuzione integrativa dichiarata e dovuta per l’anno 

2017. 
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A questo proposito il Consigliere fa presente che il Regolamento prevede, all’art. 4, che per la determinazione 

della quota disponibile teorica e reale del contributo integrativo occorre fare riferimento alle dichiarazioni 

reddituali pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del termine regolamentare di presentazione. Relativamente 

al termine di presentazione è stato considerato quello relativo alle dichiarazioni reddituali 2018 e pertanto entro il 

06/11/2019.  

Fatta questa necessaria premessa, sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute sino al 06/11/2019 e dei 

versamenti contabilizzati, si ha che: 

1) la contribuzione integrativa complessivamente dovuta per il 2017 è pari ad euro 31.770.968;  

2) la contribuzione integrativa effettivamente versata per il 2017 è pari ad euro 31.316.584. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato che il C.d.A. ha provveduto a redigere, sulla base dei principi individuati 

dal regolamento, il prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui 

montanti individuali, allegato al presente verbale (cfr. Allegato 5); nonché a determinare il coefficiente di 

caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo che sono rispettivamente pari allo zero e al 

cento per cento;  

DETERMINATO: 

- l’ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2017 dagli iscritti dichiaranti al 

6/11/2019 in euro 31.770.968; 

- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l’anno 2017, 

rispettivamente pari allo zero e al cento per cento; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’individuazione della quota pari all’80% della contribuzione integrativa per il 2017 è di euro 25.416.774; 

- il bilancio tecnico attuariale ha assunto come stima la distribuzione dell’80% della contribuzione integrativa 

dell’anno 2017, sui montanti previdenziali degli iscritti dichiaranti;  

- la distribuzione della minore quota pari all’80% della contribuzione integrativa per il 2017, determina un 

miglioramento dell’orizzonte di lungo periodo per la sostenibilità della riserva straordinaria indisponibile; 
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VISTO: 

il bilancio tecnico attuariale al 31/12/2018, allegato al presente verbale (cfr. Allegato 6), redatto ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, del “Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata 

all’incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133” le cui proiezioni dimostrano 

l’equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell’EPPI, con un avanzo tecnico di circa euro 

368 mln sul periodo di proiezione di 50 anni, allegato al presente verbale; 

TENUTO CONTO: 

- della relazione dell’attuario, allegata al presente verbale (cfr. Allegato 7), elaborata ai sensi art. 8 comma 2 del 

Regolamento; 

- dell’esito positivo della relazione della società di revisione del 17/12/2019, sempre allegata al presente verba le 

(cfr. Allegato 8). 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 216/2019 

di distribuire sui montanti previdenziali, per l’anno 2017, euro 25.416.774, pari all’80% della contribuzione 

complessivamente dichiarata. 

Alle ore 18.00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 19 del 30/01/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 30/01/2020 presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(EPPI), a seguito di regolare avviso di convocazione dell’22/01/2020, Prot. n. 4262, si riunisce alle ore 14:30 il 

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

1) Approvazione verbale della seduta del 19 dicembre 2019 

2) Sanatoria benefici assistenziali e avvio procedura di recupero 

3) Graduatoria benefici assistenziali e proroga richieste pervenute al 31/12/2019 

4) Assegni di invalidità e pensioni di inabilità 
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5) Affidamento servizi editoriali 

6) Revisione Asset Allocation Strategica  

7) Quota associativa Adepp 2020 e contributo straordinario per evento “Stati 

generali della previdenza dei professionisti” 

8) Personale dipendente: accordo integrativo e progressioni 

9) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Donato Blanco e Valentina Di Bona  

Hanno giustificato l’assenza i Sindaci Pierumberto Spanò, Pier Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, la Responsabile dell’Area risorse Francesca Gozzi, il 

Responsabile dell’Area finanza sig. Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione legale sig. Fabrizio Falasconi, 

il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto Taglieri, il Responsabile della funzione Audit e Controllo sig. Fulvio 

D’Alessio e la Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione sig.ra Marta Gentili che funge da 

Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 14.40 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione verbale della seduta del 19 dicembre 2019 

Il verbale della seduta del 19/12/2019 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 02) Sanatoria benefici assistenziali e avvio procedura di recupero 

Omissis… 

Punto 03) Graduatoria benefici assistenziali e proroga richieste pervenute al 31/12/2019 

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento benefici assistenziali parte I 

(contributo in conto interessi per l’acquisto della prima casa di abitazione o dello studio professionale) il C.d.A. 

avrebbe dovuto deliberare entro il prossimo 31 gennaio sull’accoglibilità delle domande pervenute nell’anno 

precedente. Analoga previsione si rinviene negli articoli 5 dei Regolamenti benefici assistenziali parte II 
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(contributo in conto interessi per l’avvio della professione) e del pari articolo del Regolamento benefici 

assistenziali parte III (contributo in conto interessi per l’incremento della libera professione); degli articoli 12 e 10, 

rispettivamente, dei Regolamenti benefici assistenziali parti V (contributi a tutela della salute) e VI (contributi a 

tutela della famiglia) e dell’articolo 8 del Regolamento parte VII (contributi in conto interessi per crisi finanziaria), 

disposizioni in forza delle quali il C.d.A. avrebbe dovuto deliberare – sempre entro il medesimo termine del 31 

gennaio – sull’accoglibilità delle domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, così 

come su quelle che nel medesimo periodo hanno integrato la documentazione necessaria per l’istruzione della 

pratica. 

Il team welfare dell’Area Servizi, predisposto all’istruzione delle domande in questione, è attualmente ridotto a 

un solo dipendente che viene coadiuvato dal una risorsa del team contributi. Questa carenza di personale, che 

sta gravando complessivamente sull’Area Servizi, unitamente alla circostanza che da luglio a tutto dicembre 

sono pervenute 381 domande delle quali solo 145 sono state istruite, ma nessuna è stata ancora vagliata dal 

Responsabile dell’Area, e tenuto presente che è la Commissione attività istituzionali a chiudere l’iter istruttorio 

per la successiva delibera del Consiglio, rende necessario posticipare la delibera del C.d.A.  di valutazione delle 

pratiche pervenute entro il mese di aprile del corrente anno. 

Alla luce delle considerazioni su esposte, essendo il termine regolamentare un termine ordinatorio, il C.d.A. 

all’unanimità 

Delibera n. 219/2020 

di posticipare i provvedimenti di valutazione entro il mese di aprile del corrente anno. 

Punto 04) Assegni di invalidità e pensioni di inabilità 

L’iscritto matricola 021350 richiede, il 31 luglio 2018, la liquidazione dell’assegno d’invalidità ed in data 24 

dicembre 2018 viene sottoposto alla visita medica di accertamento, all’esito della quale non risultano sussistere 

le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di invalido.  

Il C.d.A. dell’Ente, conseguentemente, ha deliberato il 25 gennaio 2019, il rigetto della domanda. 
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Il 26 marzo 2019 l’iscritto presenta ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto ed il 3 settembre 

2019 viene svolta la visita collegiale di arbitrato che ribalta il responso del primo accertamento e riconosce la 

sussistenza dello status di invalido. Le risultanze della visita collegiale sono state trasmesse dall’Inail il 28 

novembre 2019 

A seguito di tale riconoscimento, preso atto delle determinazioni del Collegio Arbitrale e 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% dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere al trattamento  la richiesta 

dell’iscritto secondo la tabella seguente: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazio

ne 

domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

per il 2020 

XXXX Invalidità € 35,66  € 453,00 08/2018 € 317,10 € 281,44 € 8.841,91 

Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, 

Delibera n. 220/2020 

di ammettere al relativo trattamento previdenziale l’iscritto di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile 

Integrazione 

per il 2020 

XXXX Invalidità € 35,66  € 453,00 08/2018 € 317,10 € 281,44 € 8.841,91 

Le spese dell’intero collegio arbitrale, così come sancito dall’articolo 17, comma 5, secondo capoverso, del 

Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza sono a carico dell’Ente. 
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Punto 05) Affidamento servizi editoriali 

Omissis… 

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 07) Quota associativa Adepp 2020 e contributo 

straordinario per evento “Stati generali della previdenza dei professionisti”, in attesa che i consulenti dell’advisor 

incaricato della revisione della Asset Allocation Strategica raggiungano la seduta per la trattazione del punto 06) 

Revisione Asset Allocation Strategica. Il C.d.A. all’unanimità approva.  

Punto 07) Quota associativa Adepp 2020 e contributo straordinario per evento “Stati generali della 

previdenza dei professionisti” 

Il Presidente informa che in data 13/01 u.s. è pervenuta all'Ente la richiesta di versamento da parte dell'AdEPP 

della quota associativa per l'anno 2020 pari a d € 50.000, in linea rispetto allo scorso esercizio. 

Il CdA all'unanimità, 

Delibera n. 223/2020 

di approvare la quota di partecipazione all’Adepp per l’anno 2020 pari ad € 50.000,00, capitolo di spesa 735.125 

“Quote associative”. 

**** 

Il Presidente informa che a seguito di quanto comunicato e deliberato nel corso dell’Assemblea ADEPP tenutasi 

il giorno 11/12/2019, è stato richiesto alle Casse associate di versare una quota supplementare e, straordinaria 

rispetto all’annuale quota associativa, per l’organizzazione dell’evento degli “Stati Generali della previdenza dei 

professionisti” che si terrà il 26 e 27 marzo 2020. L’evento vuole rappresentare un momento di incontro e 

dialogo con interlocutori di prestigio, quali membri del Governo, figure di spicco del mondo dell’economia, della 

ricerca e accademico, oltre che sostanziare un importante momento di visibilità e accreditamento delle 

professioni ordinistiche e i rispettivi enti di previdenza nei confronti della politica e dell’opinione pubblica in 

generale. 

Pertanto, al fine di contribuire alla buona riuscita dell’evento è stato stabilito il versamento di una quota 

straordinaria la cui entità cambia a seconda della dimensione e del patrimonio della Cassa associata: 15 Casse 
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(tra cui l’EPPI) verseranno euro 7.000, mentre 5 Casse con il maggior numero di iscritti e patrimoni più elevati 

erogheranno un contributo pari ad euro 25.000. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 224/2020 

di approvare la quota supplementare e straordinaria di euro 7.000 per l’organizzazione dell’evento degli “Stati 

Generali della previdenza dei professionisti”, capitolo di spesa 735.125 “Quote associative”. 

Alle ore 15.15 entrano in seduta la dott.ssa Manuela Ballone e il dott. Giuseppe Patriossi della società 

Prometeia Advisor SIM. 

Punto 06) Revisione Asset Allocation Strategica  

Omissis… 

Punto 08) Personale dipendente: accordo integrativo e progressioni 

Relativamente al nuovo piano di welfare e del sistema premiante, il Presidente informa che in data 29/01/2020 

sono state illustrate ai dipendenti le proposte del C.d.A., come definite il 23/01/2020 in sede di Commissione 

Attività istituzionali. Le proposte sono state discusse a fronte delle richieste espresse dall’Assemblea dei 

dipendenti il 17/01/2020 e trasmesse alla direzione il 22 gennaio, prot. 4140/U.  

Il documento di sintesi presentato ai dipendenti il 29/01/2020, allegato al presente verbale (allegato 5), 

avanzava: 

• sulle retribuzioni accessorie, la conferma che, alla data di cessazione della spending review, l’importo 

del buono pasto spettante al personale sarà pari ad euro 10,50 oltre rivalutazione ISTAT, maggiorata 

dell’1%, maturata dal mese di gennaio 2013 sino al mese di gennaio dell’anno di cessazione della 

suddetta norma, fino a un massimo di euro 12,00; 

• sul premio di risultato: 

o l’accordo sulla rimodulazione delle percentuali relative alle componenti che concorrono al premio 

di risultato come segue: 
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Annualità PAR Oggettivo PAR Soggettivo 

2020 20% 8% 

2021 14% 8% 

2022 14% 8% 

o l’istituzione di un fondo di solidarietà da destinare al sostegno di dipendenti in particolari 

situazioni di difficoltà, finanziato dalle quote di premio oggettivo non liquidate e da risorse dirette 

dell’Ente.;  

o l’accordo circa il riconoscimento del 100% della presenza, a valere sul premio di risultato 

oggettivo, laddove il dipendente abbia raggiunto un tasso di presenza effettiva almeno pari 

all’90%. I tassi di presenza dal 50 al 89,99% andranno invece a valere proporzionalmente sul 

premio di risultato; 

o il non riconoscimento della maggiorazione del 20% del P.d.R. (fino a 3.000 euro) laddove il 

dipendente opti per la sua integrale conversione. 

o sul piano di welfare, la non accettazione delle maggiorazioni della quota annuale per dipendente 

richieste rispetto a quanto proposto dal C.d.A. (maggiorazione di: euro 1.000,00 per il 2020, e 

per un totale di euro 5.000,00; euro 500,00 per il 2021, per un totale di euro 4.000,00; euro 

500,00 per il 2022, per un totale di euro 4.000,00).  

Dopo la presentazione della proposta, lo stesso 29 gennaio i dipendenti si sono nuovamente riuniti in 

Assemblea e, a maggioranza, hanno approvato integralmente le nuove proposte del C.d.A., informandone 

quindi la direzione il giorno seguente attraverso la trasmissione del relativo verbale di assemblea dei dipendenti, 

prot. 9535/U. 

TENUTO CONTO della volontà delle pari e della completa condivisione sui singoli istituti, modalità e criteri 

individuati nella proposta; 

VISTO  

− il CCNL del personale non dirigente degli enti aderenti all’Adepp; 
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− il positivo esito della contrattazione tra le parti; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 228/2020 

di dare mandato al Direttore generale per l’avvio della formalizzazione del nuovo piano di welfare e del sistema 

premiante, ponendo in essere tutti gli istituti accolti dalle parti. 

Omissis… 

Alle ore 17.15 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

VERBALE N. 20 del 24/03/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 24/03/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037-Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione d’urgenza dell’20/03/2020, Prot. n. 17618, si riunisce, alle ore 15.00 il Consiglio 

d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, esclusivamente in modalità di collegamento in videoconferenza, 

considerata la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri 

per l’emergenza COVID-19 e successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello Statuto, per discutere 

sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Adozione prime misure urgenti a sostegno degli iscritti connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

3) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Pierumberto Spanò, Donato Blanco, Valentina Di Bona e 

Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in video conferenza. 

Ha giustificato l’assenza il Sindaco Pier Giorgio Cempella. 
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Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione finanza sig. Danilo Giuliani, il 

Responsabile della funzione legale sig. Fabrizio Falasconi, il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto 

Taglieri, il Responsabile della funzione Audit e Controllo sig. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione sig.ra Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati tutti 

in videoconferenza. 

E’ fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 30/01/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 02) Adozione prime misure urgenti a sostegno degli iscritti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

• Visti i provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, 

in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• Visti, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 

marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>; il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 

2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
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COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale in relazione alla sospensione di alcune attività produttive 

industriali e commerciali e al divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto 

pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano; 

• Visto, inoltre, il Decreto-Legge del 02 marzo 2020 n. 9 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, letto l’art. 5 

che prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti contributivi in scadenza dal 23 

febbraio e fino al 30 aprile 2020; 

• Visto e richiamato il Decreto-legge 08 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria”; 

• Visto e richiamato il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, letto l’art. 62 <<Sospensione dei termini degli adempimenti e 

dei versamenti fiscali e contributivi>>; 

Tutto ciò premesso, considerato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da 

COVID-19, ha imposto al Governo di adottare misure straordinarie volte prioritariamente da un lato a contenere 

gli effetti sulla salute pubblica, limitando l’esercizio delle attività produttive e lo spostamento delle persone,  e 

dall’altro lato a mitigare gli effetti economici che tali restrizioni produrranno, in relazione alla conseguente crisi di 

liquidità, di fatturato ed occupazionale, è indubbio che anche i liberi professionisti periti industriali, sono stati 

colpiti dagli effetti negativi sull’attività in termini di pagamenti delle prestazioni professionali, di contrazione del 

fatturato per il blocco dell’attività e di disagio sanitario e sociale a causa di malattia e/o decesso, si rende, quindi, 

assolutamente necessario adottare in via d’urgenza le prime disposizioni straordinarie ed eccezionali volte a 

mitigare, per quanto possibile, questa situazione di straordinaria emergenza nazionale, derivanti dal rispetto 

delle limitazioni governative introdotte, e dall’applicazione delle previste procedure di contenimento della mobilità 
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delle persone e dell’interruzione delle attività produttive, nonché dalle possibili ripercussioni in ambito sanitario 

dell’infezione da COVID-19. 

Specificatamente in un siffatto contesto emergenziale l’Ente ritiene di doversi muovere nell’immediatezza 

secondo due direttrici ben precise, in primis agevolando gli iscritti negli adempimenti contributivi, concedendo 

una sospensione e dilazione dei termini relativi ai versamenti della contribuzione dell’anno 2019 scadenti nel 

2020, al fine di ridurre in parte gli effetti sulla liquidità dei periti conseguenti alla possibile contrazione dei 

pagamenti e del fatturato;  in secundis sostenendo economicamente ed immediatamente quanti hanno subito un 

danno alla propria salute al fine di tutelare i periti per il disagio sociale derivante da possibili problemi sanitari 

che possono averli coinvolti in ambito familiare, poiché è indubbio che la modalità con la quale si manifesta la 

malattia e la sua cura stravolgono l’intera vita del nucleo familiare dell’iscritto e le relazioni sociali ed affettive. 

Non si può non pensare a quanti debbano subire il lutto di un proprio caro senza aver potuto dargli il dovuto 

conforto e saluto finale. 

Queste prime misure straordinarie rappresentano, pertanto, delle risposte concrete ad alcuni degli immediati 

bisogni degli iscritti e dei loro familiari, fermo restando l’impegno dell’Ente nel monitorare l’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria e dell’attività del Governo, al fine di individuare successivamente anche ulteriori ed 

eventuali misure a sostegno del reddito, coerenti con gli strumenti e le misure che il Governo vorrà individuare a 

sostegno dei liberi professionisti. Inoltre, è opportuno evidenziare che, oltre a questi interventi che l’Ente intende 

adottare, si affianca già la tutela assicurativa fornita dall’Ente per il tramite della polizza collettiva gestita con 

Emapi relativa all’assistenza sanitaria integrativa, garanzie A e B. Infatti, tramite tale tutela indiretta, gli iscritti 

che hanno subito un ricovero o che si troveranno in questa grave situazione, potranno beneficiare di una 

specifica indennità giornaliera ai termini di polizza. 

In questo senso, in relazione alle straordinarie esigenze di immediata necessità di ridurre gli impatti 

dell’emergenza sanitaria sulla liquidità dei periti si propone di: 

1) Sospendere i termini relativi agli   adempimenti   ed   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali in 

scadenza nel periodo dal 10 marzo 2020 al 30 settembre 2020. Gli adempimenti dichiarativi legati 
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all’obbligo di presentazione della modulistica dovranno essere effettuati entro il 16 novembre, mentre i 

pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, sono effettuati a far data dal 16 novembre 

2020 anche mediante rateizzazione fino a 12 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni 

e interessi. Nell’ipotesi in cui l’iscritto non dovesse rispettare il pagamento anche di una sola rata 

decadrà immediatamente dal beneficio della rateizzazione concessa, ripristinandosi dalla scadenza 

originaria del 16 novembre il dovuto a titolo di secondo acconto e saldo 2019 ed applicandosi da quella 

data – sugli importi non versati – gli interessi di mora e sanzioni di cui all’articolo 10 del Regolamento 

per l’attuazione delle attività di previdenza. 

2)  Sospendere nel medesimo periodo di cui al punto 1 il decorso dei termini di decadenza relativi alla 

presentazione di domande per prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall’ Ente; 

3) Rilasciare il Durc nell’ipotesi in cui la posizione documentale dell’iscritto risulti regolare e lo stesso non 

abbia un debito – per tutte le annualità chiuse al 31 dicembre 2019 – complessivo superiore a 150 euro, 

non considerandosi in questo debito gli importi dovuti a titolo di acconti 2019; 

4) Sospendere l’emissione delle rate dei piani di incasso rateale dal 10 aprile al 10 novembre 2020. 

L’emissione delle rate riprenderà dal 10 dicembre 2020 con prolungamento d’ufficio dei piani 

d’ammortamento interessati per la corrispondente durata della sospensione, e per coloro i quali hanno 

avuto l’addebito il 10 marzo (SDD andato a buon fine), il relativo piano di ammortamento sarà 

prolungato di una ulteriore scadenza (per le rate mensili al 10 gennaio 2021, per le rate trimestrali al 10 

marzo 2021); 

5) Non risolvere per inadempimento le rateizzazioni per le quali si sia registrato un doppio insoluto in 

occasione della rata in scadenza a marzo 2020. In questo caso, in occasione della ripresa degli addebiti 

al 10 dicembre 2020, saranno richieste le rate andate insolute contestualmente alla rata in scadenza a 

dicembre 2020; 
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6) Sospendere sino al 15 novembre 2020 tutte le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti 

relativi ad anni precedenti il 2020, fanno eccezione le azioni di recupero già avviate mediante azioni 

giudiziali. 

Visto il Bilancio Tecnico attuariale che evidenzia la sostenibilità del provvedimento in quanto il provvedimento, in 

merito alla sospensione degli incassi contributivi nel periodo aprile – novembre 2020, non produce effetti tali da 

alterare l’equilibrio finanziario dell’ente; 

Visto l’art. 8 comma 10 del Regolamento per l’attuazione dell’attività di Previdenza, in relazione al quale i tempi 

e i modi di versamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e tenuto conto che la particolare 

situazione di emergenza impone coerentemente l’adozione di provvedimenti efficaci e pertanto attuabili 

nell’immediatezza della situazione di crisi, 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

Delibera n. 233/2020 

1) Sospendere i termini relativi agli   adempimenti   ed   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali in 

scadenza nel periodo dal 10 marzo 2020 al 30 settembre 2020. Gli adempimenti dichiarativi dovranno 

essere effettuati entro il 16 novembre mentre i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

sospesi, sono effettuati a far data dal 16 novembre 2020 anche mediante rateizzazione in 12 rate 

mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nell’ipotesi in cui l’iscritto non dovesse 

rispettare il pagamento anche di una sola rata decadrà immediatamente dal beneficio della 

rateizzazione concessa, ripristinandosi dalla scadenza originaria del 16 novembre il dovuto a titolo di 

secondo acconto e saldo 2019 ed applicandosi da quella data – sugli importi non versati – gli interessi di 

mora e sanzioni di cui all’articolo 10 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza; 

2)  Sospendere nel medesimo periodo di cui al punto 1 il decorso dei termini di decadenza relativi alla 

presentazione di domande per prestazioni previdenziali, assistenziali dall’ Ente; 
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3) Rilasciare il Durc nell’ipotesi in cui la posizione documentale dell’iscritto risulti regolare e lo stesso non 

abbia un debito – per tutte le annualità chiuse al 31 dicembre 2019 – complessivo superiore a 150 euro, 

non considerandosi in questo debito gli importi dovuti a titolo di acconti 2019; 

4) Sospendere l’emissione delle rate dei piani di incasso rateale dal 10 aprile al 10 novembre 2020. 

L’emissione delle rate riprenderà dal 10 dicembre 2020 con prolungamento d’ufficio dei piani 

d’ammortamento interessati per la corrispondente durata della sospensione, e per coloro i quali hanno 

avuto l’addebito il 10 marzo (SDD andato a buon fine), il relativo piano di ammortamento sarà 

prolungato di una ulteriore scadenza (per le rate mensili al 10 gennaio 2021, per le rate trimestrali al 10 

marzo 2021); 

5) Non risolvere per inadempimento le rateizzazioni per le quali si sia registrato un doppio insoluto in 

occasione della rata in scadenza a marzo 2020. In questo caso, in occasione della ripresa degli addebiti 

al 10 dicembre 2020, saranno richieste le rate andate insolute contestualmente alla rata in scadenza a 

dicembre 2020; 

6) Sospendere sino al 15 novembre 2020 tutte le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti 

relativi ad anni precedenti il 2020, fanno eccezione le azioni di recupero già avviate mediante azioni 

giudiziali. 

***** 

Stanti questi interventi che consentiranno ai colleghi di avere una maggiore liquidità, come in precedenza 

motivato, si ritiene di intervenire anche a sostegno di coloro che sono rimasti vittima del Coronavirus (COVID-

19). La malattia nei suoi diversi stadi e gradi di intensità così come l’eventuale lutto, rappresentano degli eventi 

che stravolgono la vita sociale ed affettiva, ancor più incidente rispetto al passato in quanto le modalità per 

affrontare tali eventi sono completamente differenti a quelle vissute sino a qualche giorno fa. Il distacco 

improvviso dai propri cari, l’incertezza della cura, la pressione psicologica del fenomeno che ha dimensioni 

globali, lo stravolgimento delle abitudini quotidiane e dei rapporti affettivi e la convivenza, sono solo alcuni dei 

fattori che amplificano gli effetti del contagio. 
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L’EPPI, al fine di mitigare in parte tali effetti, ritiene di dover intervenire riconoscendo dei sussidi a gli iscritti in 

attività che esercitino esclusivamente la libera professione (cosiddetti comma 1), così come ai pensionati non in 

attività titolari unicamente di trattamento a carico di EPPI, indipendentemente dalla loro situazione reddituale 

personale e familiare, così come dalla titolarità di assicurazioni sanitarie, ivi comprese quelle stipulate da EPPI, 

si propone di riconoscere i seguenti sussidi una tantum per nucleo familiare (coniuge e/o figli fiscalmente a 

carico): 

1) Euro 2.000,00 a seguito di quarantena con sorveglianza attiva od in permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva dell’iscritto e/o del coniuge e/o figli fiscalmente a carico; 

2) Euro 3.000,00 per il ricovero diverso dalla terapia intensiva dell’iscritto e/o del coniuge e/o figli 

fiscalmente a carico; 

3) Euro 4.000,00 per il ricovero in terapia intensiva dell’iscritto e/o del coniuge e/o figli fiscalmente a carico; 

4) Euro 5.000,00 in ipotesi di decesso del professionista che esercitava esclusivamente la libera 

professione (comma 1), o che risultava titolare unicamente di trattamento pensionistico a carico di EPPI, 

al momento dell’evento e/o del coniuge e/o figli fiscalmente a carico; 

Nell’ipotesi in cui il nucleo familiare dell’iscritto, ricada in più di una delle ipotesi di cui ai punti da 1) a 4) sarà 

riconosciuto un solo sussidio, quello di importo più elevato previsto tra tutte le ipotesi ricorrenti. 

Nell’ipotesi in cui la posizione contributiva dell’iscritto sia tale da non consentire il rilascio del DURC, il sussidio 

spettante ai sensi del precedente punto, sarà imputato prima a copertura dei debiti maturati dall’iscritto, secondo 

le previsioni di cui all’articolo 8 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza. 

I sussidi saranno erogati su domanda dell’iscritto o erede nel limite complessivo dell’importo stanziato nel 

bilancio di previsione per l’anno 2020 di euro 1 milione alla voce “Sostegno alla professione”. 

Interviene il Presidente Spanò per domandare come questi provvedimenti a tutela della salute a seguito di 

contagio da COVID-19 si inseriscano nel quadro dei benefici assistenziali già previsti dall’Ente. Il Direttore 

risponde che i Regolamenti assistenziali vigenti non prevedono tale tipologia di problematica sanitaria, che ha 

assoluto carattere inedito ed emergenziale. Vista quindi la straordinarietà della situazione contingente e la 
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necessità di dare risposte in tempi brevi alla platea di iscritti che già stanno subendo un danno socio-economico 

dalla pandemia in corso, i nuovi provvedimenti sono stati creati ad hoc per dare in tempi brevi un sostegno 

concreto. Si tratta, in sostanza, di provvedimenti non connessi alla regolamentazione dei benefici assistenziali in 

essere, ma che rientrano nel perimetro di eccezionalità della situazione emergenziale contingente.  

Il Presidente Spanò ringrazia della risposta e chiede come si stiano orientando le altre casse. Risponde sempre 

il Direttore che in sede AdEPP, l’Associazione che riunisce tutti gli enti previdenziali privati e privatizzati del 

Paese, è stato avviato un coordinamento, con l’obiettivo di agire verso i referenti politici e di Governo per 

chiedere in maniera congiunta maggior autonomia e omogeneità di trattamento nelle varie emanazioni che 

riguardano le categorie professionali e i rispettivi enti previdenziali. Aggiunge, infine, però, che tale 

coordinamento, per quanto riguarda le misure adottate da ciascuna cassa, non sta al momento producendo 

risultati positivi, con l’effetto che ciascun ente si sta muovendo in maniera piuttosto autonoma. Prende la parola 

il Presidente, aggiungendo che il Consiglio, al di là di ciò che sta accadendo a livello di sistema delle casse di 

previdenza, opererà con la massima cautela e diligenza, in osservanza delle emanazioni centrali che potranno 

intervenire in futuro, oltre che nel massimo rispetto della missione primaria dell’Ente, ovvero realizzare un 

adeguato futuro in quiescenza degli iscritti e a tutela della la loro previdenza, e dunque gestendo la situazione 

emergenziale sempre nel massimo rispetto degli equilibri di bilancio. 

Il Presidente Spanò avanza un’ultima domanda, relativa alla cumulabilità dei benefici assistenziali regolamentati 

con questo provvedimento emergenziale legato alla pandemia da COVID-19. Il Direttore risponde positivamente, 

ma la cumulabilità è limitata al livello di contributo e non di evento, con l’unica eccezione dei casi di decesso 

che, se connessi a COVID-19 rientreranno nella misura straordinaria odierna, altrimenti rientreranno nei 

provvedimenti regolamentati dei benefici assistenziali già riconosciuti. 

Prende la parola il Sindaco Blanco per chiedere per quale motivo lo stanziamento di 1 milione di euro per i 

sussidi che saranno riconosciuti agli iscritti contagiati da COVID-19 rientra nelle provvidenze per il sostegno alla 

professione e non alla salute. Il Direttore specifica ulteriormente che in questo secondo caso si sarebbe dovuti 

intervenire anche con una modifica regolamentare, contravvenendo alla forte volontà di agire in maniera 
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subitanea ed emergenziale alle necessità degli iscritti contagiati. Attingendo dallo stanziamento di 1 milione di 

euro, già contemplato nel bilancio di previsione 2020 per il sostegno alla professione, le misure possono essere 

subito operative.  

Interviene infine la Sindaca Di Bona, per chiedere delucidazioni circa la gestione concreta dei sussidi a seguito 

di contagio da COVID-19, in caso l’iscritto viva una situazione di peggioramento progressivo delle proprie 

condizioni di salute. Il direttore risponde che il sussidio sarà gestito in differenza rispetto agli importi già 

eventualmente erogati, fino a consunzione del sussidio di maggior importo riconosciuto,  

Il Consiglio di Amministrazione, visto l’art 9 comma 2, lett. r) dello Statuto, all’unanimità, 

Delibera n. 234/2020 

Di riconoscere agli iscritti in attività che esercitino esclusivamente la libera professione (cosiddetti comma 1), 

così come ai pensionati non in attività titolari unicamente di trattamento a carico di EPPI, indipendentemente 

dalla loro situazione reddituale personale e familiare, così come dalla titolarità di assicurazioni sanitarie, ivi 

comprese quelle stipulate da EPPI, i seguenti sussidi una tantum per nucleo familiare (coniuge e/o figli 

fiscalmente a carico): 

1) Euro 2.000,00 a seguito di quarantena con sorveglianza attiva od in permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva dell’iscritto e/o del coniuge e/o figli fiscalmente a carico; 

2) Euro 3.000,00 per il ricovero diverso dalla terapia intensiva dell’iscritto e/o del coniuge e/o figli 

fiscalmente a carico; 

3) Euro 4.000,00 per il ricovero in terapia intensiva dell’iscritto e/o del coniuge e/o figli fiscalmente a carico; 

4) Euro 5.000,00 in ipotesi di decesso del professionista che esercitava esclusivamente la libera 

professione (comma 1), o che risultava titolare unicamente di trattamento pensionistico a carico di EPPI, 

al momento dell’evento e/o del coniuge e/o figli fiscalmente a carico; 

Nell’ipotesi in cui il nucleo familiare dell’iscritto, ricada in più di una delle ipotesi di cui ai punti da 1) a 4) sarà 

riconosciuto un solo sussidio, quello di importo più elevato previsto tra tutte le ipotesi ricorrenti. 
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Nell’ipotesi in cui la posizione contributiva dell’iscritto sia tale da non consentire il rilascio del DURC, il sussidio 

spettante ai sensi del precedente punto, sarà imputato prima a copertura dei debiti maturati dall’iscritto, secondo 

le previsioni di cui all’articolo 8 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza. 

I sussidi saranno erogati su domanda dell’iscritto o erede nel limite complessivo dell’importo stanziato nel 

bilancio di previsione per l’anno 2020 di euro 1 milione alla voce “Sostegno alla professione”. 

Le delibere del punto 2 all’ordine del giorno, sono approvate seduta stante al fine di: 

- renderle note alle Amministrazioni vigilanti in linea con quanto esplicitato con nota del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative - del 23 marzo 2020 

protocollo numero 3652; 

- darne la massima diffusione e comunicazione agli iscritti, agli Ordini Provinciali e al Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e agli organi di stampa; 

Il Presidente, conclude la seduta ringraziando tutti i partecipanti per il contributo fornito nella discussione e 

valutazione del provvedimento straordinario, opportuno e necessario in questo momento di eccezionale crisi 

sanitaria, economica e sociale del Paese, confermando quanto già annunciato nella comunicazione agli iscritti 

del 20 marzo, e pertanto le misure appena deliberate dal Consiglio di Amministrazione, rappresentano delle 

risposte concrete agli attuali bisogni degli iscritti e dei loro familiari, fermo restando l’impegno dell’Ente nel 

monitorare l’evoluzione dell’emergenza sanitaria ed economico/sociale e dei conseguenti provvedimenti dello 

Stato Italiano, al fine di individuare successivamente ulteriori misure anche a sostegno del reddito, nel rispetto 

dell’assetto ordinamentale e dell’equilibrio finanziario dell’Ente a tutela degli iscritti e dei propri fini istituzionali. 

Tale impegno si concretizzerà a breve anche con il contributo degli stessi iscritti, poiché l’Ente invierà un 

questionario per comprendere la dinamica e la dimensione del fenomeno, per poter così individuare gli strumenti 

e le risorse economiche utili a mitigare almeno in parte gli effetti negativi di questa emergenza. 

Alle ore 16:15 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 21 dell’08/04/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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In data 08/04/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione dell’31/03/2020, Prot. n.18643, si riunisce, alle ore 09.30 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, esclusivamente in modalità di collegamento in videoconferenza, considerata la dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza COVID-19 e 

successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del 

giorno: 

4) Approvazione verbale seduta del 24 marzo 2020 

5) Art. 44 DL 17 marzo 2020, n. 18 - Bonus 600 euro, criteri e modalità 

6) Ratifica provvedimenti d’urgenza 

7) Designazione componenti governance Arpinge SpA 

8) Programma biennale degli acquisti 

9) Convenzione servizi PEC iscritti Albo 

10) Convenzione prestiti agevolati ADEPP/BNL 

11) Affidamento diretto servizi PEC iscritti EPPI 

12) Servizi di data providing finanziari  

13) Fornitura energia elettrica mediante convenzione Consip 

14) Avvio procedura aperta per la polizza sanitaria a favore dei dipendenti 

15) Revisione criteri di accesso Albo avvocati per l’attività di recupero dei crediti contributivi 

16) Varie (rinnovo CCNL dirigenti – attuazione piano di investimenti - altro) 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Pierumberto Spanò, Donato Blanco, Valentina Di Bona, Pier 

Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione finanza sig. Danilo Giuliani, il 

Responsabile della funzione legale sig. Fabrizio Falasconi, il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto 
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Taglieri, la Responsabile dell’Area risorse sig.ra Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e 

Controllo sig. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione sig.ra Marta Gentili 

che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati tutti in videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 9.45 dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente propone un’integrazione all’Ordine del Giorno relativa alla possibile proroga delle valutazioni delle 

domande benefici assistenziali pervenute al 31 dicembre 2019.  

Il C.d.A. all’unanimità approva, e dunque l’ordine dei punti oggetto di discussione della seduta sono riformulati 

come segue: 

1) Approvazione verbale seduta del 24 marzo 2020 

2) Art. 44 DL 17 marzo 2020, n. 18 - Bonus 600 euro, criteri e modalità 

3) Ratifica provvedimenti d’urgenza 

4) Designazione componenti governance Arpinge SpA 

5) Programma biennale degli acquisti 

6) Convenzione servizi PEC iscritti Albo 

7) Convenzione prestiti agevolati ADEPP/BNL 

8) Affidamento diretto servizi PEC iscritti EPPI 

9) Servizi di data providing finanziari  

10) Fornitura energia elettrica mediante convenzione Consip 

11) Avvio procedura aperta per la polizza sanitaria a favore dei dipendenti 

12) Revisione criteri di accesso Albo avvocati per l’attività di recupero dei crediti contributivi 

13) Proroga delibera valutazione domande benefici assistenziali pervenute al 31 dicembre 2019 

14) Varie (rinnovo CCNL dirigenti – attuazione piano di investimenti - altro) 
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Punto 01) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 24 marzo 2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 02) Art. 44 DL 17 marzo 2020, n. 18 - Bonus 600 euro, criteri e modalità 

Il Presidente introduce il punto in trattazione, a seguito dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nella 

notte del 31 marzo 2020 del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020, attuativo dell’art. 44 del DL c.d. "Cura 

Italia". Informa che le domande pervenute agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 

509/1994 e D. Lgs. 103/96 da parte degli iscritti, e trasmesse al Ministero del lavoro delle politiche sociali e al 

Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità di cui all’art. 4 del suddetto Decreto, sono ad oggi di 

un numero tale da aver superato il Fondo di 200 milioni di euro, come stanziato all’art. 5. Auspicando che il 

Governo e i Ministeri preposti si attivino di conseguenza per un ampliamento di tale copertura finanziaria, passa 

la parola al Direttore generale per illustrare la situazione dell’EPPI sul punto. 

Il Direttore generale ricorda i requisiti soggettivi di accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza il c.d. “Bonus 

600 €”: 

- ai sensi dell’art. 2, comma. 1, lett. a), l’iscritto che sia in attività alla data del 23 febbraio 2020, avendo 

una domanda di iscrizione all’EPPI con obbligo di decorrenza sino al 23 febbraio 2020, ovvero che entro 

la medesima data abbia presentato domanda di iscrizione (modello EPPI 01), o abbia ripreso l’attività 

libero professionale (modello EPPI 014);   

- ai sensi del medesimo articolo, e con la medesima decorrenza al 23 febbraio 2020, l’iscritto che non si 

sia un cancellato dall’Albo, avendo cessato l’attività (modello EPPI 04), o si sia trasferito ad altra cassa 

di cui ai D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/96 (modello EPPI 05); 

- ai sensi dell’art. 3, comma 3, let. a), che l’iscritto non sia titolare di pensione diretta, ovvero di vecchiaia, 

invalidità, inabilità, con decorrenza della prestazione previdenziale sino al 5 aprile 2020. 

A tali requisiti si aggiungono inoltre quelli reddituali, di cui all’artt. 1, comma. 2, lett. a) e b), oltre che di non aver 

percepito ulteriori indennità (art. 3, comma. 3, lett. b) e di non aver avanzato medesima istanza di indennità ad 

altra cassa (art. 3, commma3, lett. c). 
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La procedura per la presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 3, 

comm. 4, è stata predisposta in forma telematica attraverso apposito modulo compilabile nell’area riservata 

online di ciascun iscritto. Il modulo è stato reso disponibile dalle ore 12.00 del 1° aprile 2020, come da accordi 

con gli altri enti del circuito AdEPP – Associazione degli Enti previdenziali. 

Alle ore 19.00 del 7 aprile 2020 sono pervenute all’EPPI n° 4.695 istanze di reddito di ultima istanza, di cui n° 

4.430 ammesse e n° 65 rigettate per mancanza di requisiti. In termini percentuali, sono state così processate il 

96% delle domande pervenute. Tali risultanze verranno trasmesse al Ministero del lavoro entro la giornata 

odierna, ai sensi dell’art. 4 dello stesso Decreto interministeriale del 28 marzo 2020. Sempre secondo tale 

disposizione, qualora non dovesse intervenire diversa comunicazione dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, l’Ente procederà alla liquidazione delle istanze. 

In tal senso e per i richiamati motivi di necessità e urgenza, conclude proponendo di delegare congiuntamente il 

Presidente e il Direttore generale alla liquidazione delle suddette indennità, a valere anche sulle eventuali 

prossime disposizioni governative similari. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 235/2020 

- di dare mandato congiunto al Presidente e al Direttore generale per la sottoscrizione dei pagamenti 

relativi al reddito di ultima istanza di cui al Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, attuativo dell’art. 

44 DL 17 marzo 2020, n. 18, 

La discussione prosegue nel merito, per informare della bozza del prossimo DL c.d. “Liquidità” che sta in queste 

ore circolando. Il Direttore generale specifica che al momento pare interverrà un emendamento con il quale si 

stabilirà che l'indennità spetta ai liberi professionisti iscritti «in via esclusiva» agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/96, e pertanto solo a coloro che esercitano in 

via esclusiva la libera professione. Per questo motivo, si rimarca l’atteggiamento prudenziale e di estrema 

attenzione a tali intervenuti annunci, soprattutto in relazione all’avvio dei pagamenti. 
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Prende la parola il Presidente Spanò, concordando sull’impostazione dell’attività, sull’atteggiamento prudenziale 

adottato e circa le valutazioni espresse dal Direttore generale sull’atteso DL c.d. “Liquidità”. Chiede inoltre 

delucidazioni relative ai controlli delle domande finora inoltrate in autodichiarazione dagli iscritti e quali 

sarebbero le conseguenze nel caso in cui intervenisse l’introduzione del requisito di esclusività dell’iscrizione 

alla cassa di previdenza, anche in termini di imponibilità. Risponde il sig. Falasconi, specificando che gli enti 

sono stati delegati dalla norma al pagamento dell’indennità, ed a questi non è investiti di alcun controllo sul 

piano sostanziale in merito alla sussistenza dei requisiti, spettante invece al Ministero, ma sono tenuti solo ad un 

controllo formale sulla correttezza degli allegati alla domanda ed alla completezza delle dichiarazioni di 

autocertificazione. I controlli di merito potranno essere fatti solamente a posteriori con specifici protocolli d’intesa 

per lo scambio di informazioni con Inps e Agenzia delle Entrate, e, laddove risultassero autodichiarazioni non 

veritiere da parte dei professionisti, non è ancora individuata la modalità di contestazione e recupero delle 

somme, e fermo restando che la titolarità resta  Ministeriale, sebbene non si possa escludere che anche questa 

successiva attività possa essere delegata alla Casse. In ogni caso, conclude, per evitare il più possibile tale 

rischio, tutte le richieste pervenute sono state attentamente processate e sono state qualificate ammissibili solo 

quelle aderenti ai requisiti del DL in vigore. 

Il Presidente Spanò ringrazia della risposta, e chiede come si stiano comportando le altre casse. Prende la 

parola il Presidente Bignami, informando che l’Ente assumerà un atteggiamento cautelativo e prudenziale, 

restando aderente alle somme finora stanziate dal Governo. Quindi, qualora si raggiungerà un esubero del 30-

40% delle disponibilità del Fondo rispetto alle domande pervenute, non si procederà alle relative liquidazioni, 

contrariamente a quanto annunciato dai presidenti di alcune casse che intendono effettuare la liquidazione di 

tutte le domande loro arrivate. Aggiunge inoltre che sembra ormai notizia consolidata che il bonus verrà reiterato 

anche nei prossimi mesi, con un importo superiore, pari a euro 800,00. Sul punto, annuncia che l’EPPI, grazie 

alle liquidità disponibili, potrà dar seguito a queste ulteriori indennità, contrariamente ad altri enti che pare 

saranno costretti a rivolgersi ad istituti bancari per sostenere tali ulteriori eventuali elargizioni. Il Presidente 

conclude esprimendo disappunto circa il generale atteggiamento che il Governo sta assumendo nei confronti 
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delle casse di previdenza, sia nelle modalità di emanazione dei vari Decreti che le riguardano sia nel loro utilizzo 

quali surrogati esecutori dei provvedimenti economici di sostegno adottati; sottolinea anche come in generale le 

categorie professionali non siano ad oggi trattate in maniera equa rispetto alle altre categorie di lavoratori. Il 

Presidente Spanò ringrazia delle risposte ricevute. 

Punto 03) Ratifica provvedimenti d’urgenza 

Omissis… 

Punto 04) Designazione componenti governance Arpinge SpA 

PREMESSO CHE i patti parasociali della società Arpinge Spa, prevedono all'articolo 4, che il C.d.A. della 

società sia composto da un numero di amministratori compreso da 3 a 7 in conformità a quanto deliberato 

dall'Assemblea, restando in ogni caso inteso e concordato tra le Parti che, a decorrere dalla costituzione della 

Società e sino ad una eventuale successiva delibera dell'Assemblea che aumenti il numero degli amministratori, 

il C.d.A. sarà composto da un amministratore designato da Cipag, un amministratore designato da EPPI e uno 

designato da Inarcassa, e infine l'amministratore delegato nominato all'unanimità dai tre enti EPPI, Inarcassa, 

Cipag. 

DATO ATTO CHE il mandato conferito agli amministratori è di tre esercizi sociali, con scadenza alla data 

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio chiuso successivamente alla 

nomina, e pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019. 

RESO NOTO che l'incarico di Consigliere di Amministrazione nella società Arpinge S.p.A. prevede un compenso 

annuo di euro 20.000,00 oltre spese e oneri di legge  

prende la parola il Vicepresidente Paolo Bernasconi il quale, avendo raccolto i pareri degli altri consiglieri 

d’amministrazione e, alla luce del lavoro svolto sino ad oggi, ritiene opportuno,  confermare il Per. Ind. Valerio 

Bignami per la carica di Consigliere di Amministrazione in Arpinge S.p.a. fino alla data dell'Assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.  

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità, 



 
 

 

Pag. 356 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Delibera n. 238/2020 

- di designare il Per. Ind. Valerio Bignami per la carica di consigliere di Amministrazione della società 

Arpinge S.p.A. fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 

PREMESSO CHE si rende altresì necessaria la ricostituzione del Collegio dei Sindaci della società Arpinge 

S.p.a. sempre ai sensi dell’art 4 dei patti parasociali, prende la parola il Presidente Valerio Bignami, il quale, 

facendo sintesi delle valutazioni dei consiglieri d’amministrazione, propone di designare il sig. Massimo Cavallari 

quale membro titolare e il sig. Sebastiano Sciliberto quale membro sostituto. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità, 

Delibera n. 239/2020 

di designare i sig.ri Massimo Cavallari e Sebastiano Sciliberto rispettivamente quali membro titolare e sostituto 

del Collegio dei Sindaci della Società Arpinge S.p.A. ai sensi dell’art. 4 dei patti parasociali. 

Il Presidente ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata, nonché il Sindaco Cempella per il lavoro finora svolto 

quale Presidente del Collegio sindacale di Arpinge S.p.A. Conclude informando che nella riunione attesa per il 

pomeriggio, è probabile che si deliberi la distribuzione del 50% degli utili della società, a fronte di un bilancio 

2019 che conferma il consolidamento della redditività. In questo senso, sono state avviate le attività di stress 

test per la tenuta di sistema, in vista del rientro dalla fase di lock down emergenziale. Sta inoltre proseguendo 

l’attività di ricognizione tra eventuali nuovi soggetti che potrebbero entrare a far parte della Società, di cui terrà 

costantemente aggiornato il Consiglio. 

Punto 05) Programma biennale degli acquisti 

Omissis… 

Punto 06) Convenzione servizi PEC iscritti Albo 

Il Presidente informa i Consiglieri che Aruba PEC S.p.A. ha formalizzato la sua disponibilità a fornire il servizio di 

posta elettronica certificata (PEC) a favore degli iscritti albo al costo annuale unitario per casella PEC, pari ad 

euro 1,50. In questo senso, il Direttore specifica che per questa occorrenza l’Ente si fa da tramite per la stipula 
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della convenzione a favore degli iscritti agli albi provinciali dei periti industriali, senza alcun costo a carico 

dell’Ente.  

Il C.d.A., all’unanimità, 

Delibera n. 241/2020 

- di dare mandato al Direttore Generale per la stipula della convenzione biennale con Aruba PEC S.p.A. 

per il servizio di posta elettronica certificata, al costo unitario di euro 1,50 a carico degli iscritti Albo 

aderenti; 

-           di dare atto che nessun onere deriva all’Ente per effetto della convenzione di cui sopra. 

Punto 07) Convenzione prestiti agevolati ADEPP/BNL 

Il Presidente informa i Consiglieri che l’AdEPP ha stipulato una convenzione con l’Istituto bancario Banca 

Nazionale del Lavoro (di seguito BNL), con l’obiettivo, in questo particolare e delicato momento determinato 

dall’emergenza sanitaria in essere, di supportare l’accesso al credito dei liberi professionisti, considerati come 

motore di crescita e stabilizzazione del tessuto economico italiano. Nello specifico BNL si impegna a garantire 

agli iscritti alle Casse Associate di AdEPP condizioni migliorative rispetto al listino standard praticato dalla Banca 

alla clientela ordinaria, con particolare riguardo - nell’immediato - alle esigenze di liquidità legate allo 

svolgimento delle attività professionali. In particolare viene riservata, a partire dalla data di sottoscrizione della 

presente lettera di intenti e fino alla data del 30/9/2020, l’offerta meglio specificata nell’allegato 1 che fa parte 

integrante del presente verbale; inoltre si impegna a formulare, ove già non effettuato, specifiche offerte con le 

Casse rappresentate da AdEPP, basate sulle esigenze delle diverse categorie professionali, al fine di pervenire 

alla stipula di convenzioni riservate, dedicate alle esigenze finanziarie, sia di tipo personale che di tipo 

professionale.  

Atteso quanto sopra, il C.d.A., all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 242/2020 

- dare mandato al Direttore generale per l’adesione alla convenzione stipulata tra l’AdEPP e l’istituto 

bancario BNL; 
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-           di dare atto che nessun onere deriva all’Ente per effetto della convenzione di cui sopra. 

Il Direttore generale specifica infine che si darà attuazione e pubblicizzazione di tale convenzione solo quando 

sarà più chiaro il quadro degli interventi centrali a sostegno della liquidità. 

Punto 08) Affidamento diretto servizi PEC iscritti EPPI 

PREMESSO CHE il prossimo 30 aprile scadrà il servizio di posta elettronica certificata (PEC) fornito da EPPI per 

mezzo del provider Aruba PEC S.p.A., a circa 12.000 iscritti all’ente; 

CONSIDERATO CHE  

• l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la 

classificazione allo stato di pandemia;   

• si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta 

epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una 

serie di misure restrittive per tutto il territorio nazionale; 

• tale situazione, estesa ora sull’intero territorio nazionale, comporta evidenti difficoltà e disagi per i 

professionisti iscritti EPPI, disagi che si riverberano sull’ordinaria gestione dell’esercizio dell’attività 

professionale; 

• in tale contesto, l’Ente ha adottato, in via d’urgenza, prime misure, con cui ha inteso tutelare i propri 

iscritti tanto dal punto di vista della liquidità che della salute; 

• In tale prospettiva l’Ente intende garantire la continuità operativa dei propri iscritti, protraendo per un 

ulteriore anno il servizio di posta elettronica certificata (PEC) a circa 12.000 iscritti all’Ente; 

• l'eventuale cambiamento di Provider, infatti, implicherebbe come conseguenza una dispendiosa attività 

di migrazione, cioè un insieme di attività, strumenti e procedure necessarie a consentire agli utenti di 

fruire del nuovo servizio di posta elettronica in continuità con l'attuale, ossia senza perdita di dati e 

almeno con le stesse modalità di accesso, che in una situazione emergenziale quale è l’attuale 

comporterebbe un rischio di grave nocumento per gli iscritti; 
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• la procedura che si intende seguire in ragione dell’importo e delle caratteristiche del servizio è quella 

dell’affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, procedura che maggiormente soddisfa 

le esigenze dell’Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse nella fase di scelta del 

contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla tipologia del 

servizio da acquisire in relazione agli importi dello stesso; 

TENUTO CONTO CHE 

• Aruba PEC S.p.A., a seguito della richiesta formulata dall’Ente, ha proposto un costo PEC annuale 

unitario pari ad euro 1,00, in linea in linea con il prezzo del precedente affidamento; 

• Aruba PEC S.p.A. ha sempre diligentemente operato nei rapporti contrattuali con l’Ente, senza che sia 

intervenuta alcuna contestazione nel corso degli anni pregressi. 

VISTO il bilancio di previsione ed il conto economico pluriennale, nei quali è previsto lo specifico stanziamento 

per il servizio in trattazione; 

TENUTO CONTO dell'Organigramma dell’Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le 

attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo 

di responsabile unico del procedimento; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 243/2020 

- di nominare il Sig. Umberto Taglieri responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio 

annuale di posta elettronica certificata (PEC) a favore di Aruba PEC S.p.A, previa verifica dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di euro 12.000 oltre IVA; 

- di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto. 

Punto 09) Servizi di data providing finanziari 

Omissis… 

Punto 10) Fornitura energia elettrica mediante convenzione Consip 
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PREMESSO CHE il prossimo mese di giugno scadrà la fornitura annuale di energia elettrica per la sede 

dell’Ente. 

CONSIDERATO CHE  

• il summenzionato servizio è necessario a garantire la normale operatività dell’Ente; 

• la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di 

centrale di committenza nazionale per gli acquisti di beni e servizi, ha attualmente attivato una 

convenzione per la fornitura di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Enel Energia S.p.A.; 

VISTO il bilancio di previsione ed il conto economico pluriennale, nei quali è previsto lo specifico stanziamento 

per la fornitura annuale di energia elettrica per la sede per un importo non superiore ad euro 20.000,00; 

TENUTO CONTO dell'Organigramma dell’Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le 

attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo 

di responsabile unico del procedimento; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 245/2020 

- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 20.000,00 per l’affidamento della fornitura in premessa; 

- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l’affidamento della fornitura 

annuale di energia elettrica tramite adesione alla convenzione Consip denominata “Energia elettrica 17”; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

Punto 11) Avvio procedura aperta per la polizza sanitaria a favore dei dipendenti 

Omissis… 

Punto 12) Revisione criteri di accesso Albo avvocati per l’attività di recupero dei crediti contributivi 

PREMESSO CHE 
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- con la deliberazione del C.d.A. del 21 febbraio 2019, n. 107/2019 è stato dato atto di indirizzo per la 

formazione di un Albo di “AVVOCATI SPECIALIZZATI” a cui affidare singoli incarichi di assistenza legale nelle 

attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, 

interessi e sanzioni, nonché i criteri da utilizzare per l'erogazione dei relativi compensi professionali; 

- con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 28 maggio 2019 è stata data notizia della 

formazione del suddetto Albo di “AVVOCATI SPECIALIZZATI” nelle attività di recupero dei crediti vantati 

dall’Ente nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni; 

- alla data odierna, nell’Albo risulta iscritto un solo professionista;  

Considerato che è interesse dell'Ente rivedere i criteri di ammissione all’Albo oggi esistenti, al fine di ottenere 

una platea più vasta di avvocati del libero Foro con accertata esperienza, specifica professionalità e competenza 

in materia di recupero crediti; 

RITENUTO, quindi, necessario ed utile procedere a bandire un nuovo Avviso per la costituzione di un apposito 

elenco ristretto di “AVVOCATI SPECIALIZZATI”, con accertata esperienza e specifica professionalità e 

competenza nel settore del recupero crediti, l’Ente ritiene di individuare i requisiti di accesso secondo i criteri 

seguenti. 

Requisiti generali di ammissione nell’Albo di “AVVOCATI SPECIALIZZATI” (dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000): 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) iscrizione all'albo professionale degli Avvocati al momento della presentazione della domanda; 

d) assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità e condotta professionale; 

e) assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

f) assenza di cause ostative a norma di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

g) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'Ente; 
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h) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con l'indicazione del 

massimale assicurato non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);  

i) avere o costituire la sede dello Studio Legale nel territorio del Comune di Roma. 

j) essere dotato di struttura organizzativa idonea a presiedere con sollecitudine allo svolgimento degli 

incarichi affidati e ad intrattenere rapporti diretti con il personale dell’Ente. 

Formazione dell’Albo 

La formazione dell’Albo avverrà mediante la predisposizione, a cura del Responsabile della funzione legale, di 

un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, e l’iscrizione avrà 

luogo mediante presentazione della domanda del singolo professionista redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i.. 

Accertata la regolarità delle domande si provvederà alla formazione dell’Albo, in ragione delle prime 5 (cinque) 

domande pervenute in ordine cronologico. Invero, in termini di numerosità dei legali da iscrivere, rilevato che il 

carico medio del contenzioso dell’Ente si aggira intorno alle 200/300 nuove cause l’anno, contemperando 

l’esigenza del più ampio accesso agli incarichi con le esigenze di efficienza ed efficacia delle procedure 

amministrativo-contabili, della gestione e coordinamento di tali pratiche litigiose, si ritiene congruo il numero di 5 

(cinque) avvocati da inserire nell’elenco, che avrà validità triennale, con una distribuzione di numero di pratiche 

che tenga conto della struttura organizzativa del professionista, in modo da garantire la tempestiva ed efficace 

gestione degli incarichi. In ogni caso gli incarichi attribuiti si intenderanno conferiti per tutti i gradi e le fasi, 

compresa la fase esecutiva, fino alla conclusione del giudizio. 

La formazione dell’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale, né comporta alcuna 

graduatoria di merito tra i professionisti. Il medesimo individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini 

dell'eventuale conferimento degli incarichi legali esterni.  

L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte dell’Ente né attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi 

e resta ferma la possibilità dell’Ente di conferire incarichi anche a professionisti non iscritti se ritenuto e motivato. 
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Modalità di Conferimento degli Incarichi 

 In conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), e alle linee guida Anac n. 12 la 

scelta dell’Ente del legale per il conferimento dei singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, verrà 

effettuata dal Direttore Generale su proposta del Responsabile della funzione legale, nel rispetto del principio 

genarle di favorire la rotazione, valutando il merito e l’esperienza professionale pertinente alle cause da affidare 

sulla base dei curricula, da allegare alla domanda, seguendo preferibilmente i seguenti parametri: 

1. numero delle cause aventi quale specifico oggetto il recupero crediti con particolare riferimento a quelle 

riconducibili alle materie previdenziali e di lavoro, assicurative e bancarie negli ultimi 5 anni. 

2. specializzazioni ed esperienze;  

3. casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con incarichi precedentemente conferiti ed 

aventi lo stesso oggetto;  

4. di avere svolto precedenti incarichi legali con esito favorevole per l’Ente.  

Le modalità di espletamento dell’incarico nonché l’ammontare dei corrispettivi previsti per singola fase giudiziale, 

saranno regolate in ragione del testo convenzione già deliberato dal CdA in 21 febbraio 2019, n. 107/2019. 

Richiamato l'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1, 2) del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale “la rappresentanza 

legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.i. nei 

procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali...”, rientra nel novero dei contratti esclusi all'applicazione 

del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 246/2020 

- di approvare i Requisiti generali di ammissione nell’Albo di “AVVOCATI SPECIALIZZATI”, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di procedere alla costituzione di un Albo di 

“AVVOCATI SPECIALIZZATI” a cui attingere per il conferimento d’incarichi di patrocinio legale per il 

recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, 

interessi e sanzioni; 
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- di demandare al Responsabile della funzione legale, nel rispetto dei principi espressi nella presente 

deliberazione,  l’attivazione delle procedure necessarie per l’istituzione dell’Albo e del relativo avviso che 

dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, specificando che in ogni 

caso con la costituzione dell’Albo non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;  

- l’EPPI provvederà a conferire di volta in volta, il l’incarico professionale secondo i criteri stabiliti nelle 

premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

- l’avviso e la correlata candidatura non vincolano in nessun modo l’Ente all’attribuzione degli incarichi in 

oggetto;  

- che il Responsabile della Funzione legale è competente alla formalizzazione degli incarichi, compresa la 

sottoscrizione della convenzione con il professionista per la disciplina degli incarichi stessi. 

Punto 13) Proroga delibera valutazione domande benefici assistenziali pervenute al 31 dicembre 2019 

Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta dello scorso 30 gennaio 2020 il C.d.A. aveva deliberato di 

posticipare la valutazione delle domande di benefici assistenziali pervenute al 31 dicembre 2019 entro il mese di 

aprile. 

Purtroppo, a causa dei drammatici eventi susseguenti la pandemia del COVID-19, con la necessità di ricorrere 

allo smart working e di concentrare le risorse dell’Area Servizi, e non solo all’evasione degli innumerevoli quesiti 

pervenuti sugli interventi posti in essere dall’Ente, così come sulla concreta attuazione degli aiuti messi a 

disposizione dello Stato (indennità economica di 600 euro), rendono necessario posticipare ulteriormente la 

delibera in oggetto. 

Considerato che la situazione dovrebbe ritornare alla normalità già dai primi di maggio, e che dal 1° aprile è 

tornata in servizio permanente la sig.ra Catinari e che – una volta riaperti gli uffici – sarà possibile formare 

compiutamente anche la nuova risorsa in forza all’Area Servizi, la sig.ra Valentina D’Angelo, si propone di 

posticipare la delibera del C.d.A. di valutazione delle domande di benefici assistenziali pervenute al 31 dicembre 
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2019 entro il mese di settembre del corrente anno. Si ritiene, inoltre, che debba essere posticipata sempre entro 

il mese di settembre del corrente anno la delibera riguardante le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 

giugno 2020 che, a termini regolamentari, dovrebbero essere deliberate entro il 31 luglio del corrente anno. 

Questo perché, altrimenti, non sarebbe possibile formare una corretta graduatoria di ammissibilità delle 

domande atteso che i fondi stanziati devono essere prima smontati delle pratiche ammissibili relative al secondo 

semestre 2019. 

Interviene il Presidente Bignami valutando positivamente la proposta, anche a fronte degli annunciati futuri 

provvedimenti centrali che potrebbero ulteriormente e con forza impattare sui processi operativi della struttura, 

oltre che degli ulteriori sostegni a favore degli iscritti da predisporre deliberati il 24 marzo 2020. Raccomanda 

tuttavia che gli uffici preposti mantengano un assiduo e corretto canale informativo sul punto con tutti gli iscritti, 

che vengano gestite prima le pratiche di cui alle parti V e VI del Regolamento come da proposta del Consigliere 

Armato, e che sia data informativa mensile al C.d.A. sullo stato di avanzamento delle lavorazioni delle domande 

di benefici assistenziali. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, all’unanimità, 

Delibera 247/2020 

di posticipare la delibera del Consiglio di Amministrazione di valutazione delle domande di benefici assistenziali 

pervenute al 31/12/2019, così come quelle che perverranno dal 1° gennaio al 30 giugno 2020,  entro il mese di 

settembre del corrente anno.     

Punto 14) Varie (rinnovo CCNL dirigenti – attuazione piano di investimenti - altro) 

Omissis… 

 

Alle ore 12.45 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 22 del 21/05/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 21/05/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 13/05/2020, Prot. n. 30355, e integrazione all’ordine del giorno inviata, il 18/05/2020, Prot. 
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30683 si riunisce, alle ore 09.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, esclusivamente in modalità 

di collegamento in videoconferenza, considerata la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato il 

31 gennaio dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza COVID-19 e successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 

comma 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta dell’08 aprile 2020  

2) Provvedimento d'urgenza acquisto BTP italiani a 2 anni 

3) Contributi annuali ai collegi: anticipazione dell’80% della quota dello scorso anno 

4) Polizza LTC annualità 2020/2021 

5) Polizza Check-up (Integrazione ASI-A), estensione per proroga al 15 ottobre 2020 

6) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità indennità di malattia, assistenza invalidi/inabili 

7) Assegni di invalidità 

8) Ammissione domande sussidio EPPI a sostegno degli iscritti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

9) Adeguamento contributi e sanzioni 2020 

10) Selezione quote di OICR 

11) Versamento aggiuntivo per polizza AVIVA ramo V 

12) Politica di investimenti in titoli di stato italiani 

13) Assunzione personale dipendente 

14) Rendiconto sulla gestione delle domande relative al reddito di ultima istanza cd. Bonus 600 euro 

15) Informativa sulla ripresa dell’attività lavorativa in sede 

16) Varie: segnalazione dati Covip 2019 prima parte 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Donato Blanco, Valentina Di Bona, Pier Giorgio Cempella e 

Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 
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Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione finanza sig. Danilo Giuliani, il 

Responsabile della funzione Legale sig. Fabrizio Falasconi, il Responsabile dell’Area servizi sig. Umberto 

Taglieri, la Responsabile dell’Area risorse sig.ra Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e 

Controllo sig. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione sig.ra Marta Gentili 

che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati tutti in videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 09.05 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta dell’08 aprile 2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 02) Provvedimento d'urgenza acquisto BTP italiani a 2 anni 

OMISSIS… 

Punto 3) Contributi annuali agli ordini: anticipazione dell’80% della quota dello scorso anno 

Il Presidente ricorda ai presenti che annualmente, di norma nel mese di dicembre, questo Consiglio delibera i 

contributi da riconoscere agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni 

ad essi demandate dallo Statuto. 

La situazione attuale impone, però, una diversa valutazione “temporale” dell’adottando provvedimento perché gli 

Ordini, al pari dei professionisti che rappresentano e tutelano, stanno risentendo pesantemente della crisi 

innescata dal Coronavirus. 

La crisi di liquidità che attanaglia i professionisti, si ripercuote inevitabilmente sugli ordini provinciali che – in 

quanto enti di diritto pubblico non economico – traggono la loro fonte di finanziamento esclusivamente nelle 

quote annuali dovute dagli iscritti. 
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Ma, ovviamente, il mancato incasso della quota da parte dei professionisti non esonera gli Ordini dal portare 

avanti la normale operatività che si concretizza nell’assolvimento anche di quei compiti demandati dall’articolo 

14 dello Statuto: comunicazione delle nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, sospensioni ed altro. 

Al fine, quindi, di sostenere gli Ordini professionali si ritiene di dover procedere ad un’anticipazione dei contributi 

annuali nella misura dell’80% dell’importo riconosciuto per l’anno 2019 per ciascun Ordine provinciale fermo 

restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019 e gli importi 

individuati dal CDA con delibera n.214/2019 del 19/12/2019. 

L’importo complessivo determinato secondo la suddetta percentuale è di euro 245.144,42, rispetto allo 

stanziamento previsto per il 2020 pari ad euro 325 mila. 

VISTI 

− l’art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto; 

− l’art. 14 dello Statuto; 

− il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 249/2020 

di riconoscere agli Ordini provinciali a titolo di anticipo sulla quota del 2020 un contributo di importo pari all’80% 

di quanto erogato per l’anno 2019, per una spesa complessiva di euro 245.144,42. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi. 

Punto 4) Polizza LTC annualità 2020/2021 

Alla mezzanotte del 30 aprile è scaduto l’anno assicurativo 2019/2020 relativo alla polizza LTC assicurata – per 

il tramite di EMAPI - dalla società Aviva Vita. 

Il costo pro-capite per ciascun iscritto EPPI è pari a 13,42 euro (premio base 12,90 oltre contributo del 4% a 

favore di EMAPI), premio che assicura nell’ipotesi in cui si verifichi l’evento tutelato una rendita di 1.200 euro. 

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 28/04/2020, pari a 11.784 iscritti, il premio da 

versare ad EMAPI è pari a 158.141,28 euro. 
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Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 250/2020 

di stanziare per il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2020/2021 un importo pari a 158.141,28 

euro, di cui 6.127,68 a titolo di oneri a favore di EMAPI, per garantire la copertura assicurativa ai 11.784 iscritti 

aventi diritto alla copertura assicurativa LTC a carico di EPPI con decorrenza 1° maggio 2020. 

Punto 5) Polizza Check-up (Integrazione ASI-A), estensione per proroga al 15 ottobre 2020 

Il Presidente ricorda ai presenti che in occasione del precedente C.d.A. aveva anticipato che EMAPI sarebbe 

ricorsa alla proroga tecnica, ex art. 106, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., del contratto in essere riguardante la 

copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa in scadenza il prossimo 15 aprile 2020. 

Detta necessità si era resa indispensabile alla luce delle criticità emerse in sede di aggiudicazione del servizio, 

bandito a mezzo di gara europea, ed al fine di garantire la continuità del servizio erogato agli iscritti. 

La proroga del vigente contratto è stata fissata per il tempo strettamente necessario ad addivenire alla stipula 

del nuovo contratto assicurativo, tempo stimato nella misura massima di sei mesi, decorrenti dalla data del 16 

aprile fino al 15 ottobre p.v. 

Trattandosi appunto di proroga tecnica la stessa varrà, come da apposita comunicazione di EMAPI del 28 aprile 

scorso, esclusivamente per gli iscritti assicurati per l’anno 2019/2020 pari a 13.132 soggetti. 

Orbene, considerato che il premio annuo di cui l'EPPI sostiene il costo è pari a 40,49 (quaranta/49) euro per 

ciascun iscritto (di cui 3 euro per la copertura dell'indennità per grave invalidità permanente da infortunio), il 

premio pro capite per la proroga tecnica semestrale è pari a 20,25 euro.  

Sul premio totale, che garantisce la copertura ai 13.132 iscritti, pari a euro 265.923,00, deve essere aggiunta la 

quota degli oneri del 4% da riconoscere a EMAPI per un importo di euro 10.636,62.  

Si propone, pertanto, di stanziare per il pagamento del premio della proroga tecnica relativa al semestre dal 16 

aprile 2020 al 15 ottobre 2020 un importo pari a euro 276.559,92, che garantisce la copertura assicurativa ai 

13.132 iscritti. 

Il C.d.A. all'unanimità, 
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Delibera n. 251/2020 

di stanziare per il pagamento del premio della proroga tecnica relativa al semestre dal 16 aprile 2020 al 15 

ottobre 2020 un importo pari a euro 276.559,92, di cui 10.636,62 a titolo di oneri a favore di EMAPI, per 

garantire la copertura assicurativa ai 13.132 iscritti assicurati per l’annualità 2019/2020. 

***** 

Parimenti occorre procedere per il pacchetto check up. 

Orbene, considerato che il premio annuale pro capite è pari a euro 24 (ai quali vanno aggiunti gli oneri del 4% a 

favore di EMAPI), il premio pro capite per la proroga tecnica semestrale è pari a euro 12,00. 

Sul premio totale, che garantisce la copertura ai 13.132 iscritti, pari a euro 157.584,00, deve essere aggiunta la 

quota degli oneri del 4% da riconoscere a EMAPI per un importo di euro 6.303,36.  

Si propone, pertanto, di stanziare per il pagamento del premio della proroga tecnica relativa al semestre dal 16 

aprile 2020 al 15 ottobre 2020 del pacchetto check up un importo pari a euro 163.887,36, che garantisce la 

copertura assicurativa ai 13.132 iscritti. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 252/2020 

di stanziare per il pagamento del premio della proroga tecnica relativa al semestre dal 16 aprile 2020 al 15 

ottobre 2020 del pacchetto check up un importo pari a euro 163.887,36, di cui 6.303,36 a titolo di oneri a favore 

di EMAPI, per garantire la copertura assicurativa ai 13.132 iscritti assicurati per l’annualità 2019/2020. 

Punto 6) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità indennità di malattia, assistenza 

invalidi/inabili 

Il punto viene rinviato alla prossima seduta. 

Punto 7) Assegni di invalidità 

In applicazione della vigente convenzione 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: 
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MATRICOLA RICHIESTA RICONOSCIMENTO  VALUTAZIONE  

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità rigetto 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 
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Il C.d.A, preso atto delle risultanze di cui sopra, 

Delibera n. 253/2020 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, 

approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

Integrazion

e Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 1.037,83 € 458,00 09/2019 € 320,60 - - 

XXXX invalidità € 59,71 € 458,00 01/2020 € 320,60 € 260,89 € 2.689,57 

XXXX invalidità € 220,91 € 458,00 11/2019 € 320,60 € 99,69 € 1.511,97 

XXXX invalidità € 90,51 € 458,00 10/2019 € 320,60 € 230,09 € 3.738,96 

XXXX invalidità € 155,65 € 458,00 10/2019 € 320,60 €164,95 € 2.680,43 

XXXX invalidità € 48,74 € 448,00 12/2016 € 313,60 € 264,86 € 3.443,18 

XXXX invalidità € 102,92 € 442,30 04/2013 € 309,61 € 206,69 € 2.686,97 

XXXX invalidità € 56,73 € 448,00 10/2016 € 313,60 - - 

XXXX invalidità € 373,63 € 448,00 11/2016 € 313,60 - - 
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**** 

Preso, inoltre, atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata 

sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al CdA di rigettare la richiesta dell’iscritto 

secondo la tabella seguente, disponendo che 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 

presentazion

e domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 1.037,83 € 458,00 09/2019 € 320,60 - - 

XXXX invalidità € 59,71 € 458,00 01/2020 € 320,60 € 260,89 € 2.689,57 

XXXX invalidità € 220,91 € 458,00 11/2019 € 320,60 € 99,69 € 1.511,97 

XXXX invalidità € 90,51 € 458,00 10/2019 € 320,60 € 230,09 € 3.738,96 

XXXX invalidità € 155,65 € 458,00 10/2019 € 320,60 €164,95 € 2.680,43 

XXXX invalidità € 48,74 € 448,00 12/2016 € 313,60 € 264,86 € 3.443,18 

XXXX invalidità € 102,92 € 442,30 04/2013 € 309,61 € 206,69 € 2.686,97 

XXXX invalidità € 56,73 € 448,00 10/2016 € 313,60 - - 

XXXX invalidità € 373,63 € 448,00 11/2016 € 313,60 - - 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX rigetto // // // // // // 
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Delibera n. 254/2020 

di rigettare la richiesta dell’iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento: 

Punto 8) Ammissione domande sussidio EPPI a sostegno degli iscritti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

Il punto viene rinviato alla prossima seduta. 

Punto 9) Adeguamento contributi e sanzioni 2020 

Il Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza impone l’adeguamento in base alla variazione annua 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’Istat, del: 

5) reddito massimale da imporre a contribuzione (articolo 4, comma 4); 

6) contributo soggettivo massimo obbligatoriamente dovuto (articolo 4, comma 4, secondo capoverso); 

7) reddito minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo soggettivo minimo (articolo 4, comma 

6); 

8) volume d’affari minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo integrativo minimo (articolo 5, 

comma 4); 

Analoghe norme di adeguamento automatico in base all’indice Istat operano per l’istituto del riscatto (art. 4 del 

relativo regolamento) e della contribuzione volontaria (art. 5, comma 2, del relativo regolamento). 

Orbene, l’Istat ha comunicato l’indice dell’aumento sulla base del costo della vita per l’anno 2020 in misura pari 

allo 0,5% e confermato l’indice dello 1,1% per il 2019.  

Tanto premesso, di seguito i parametri in forza dei quali si procederà all’aggiornamento: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX rigetto // // // // // // 
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5) i minimali ed i massimali di reddito, nonché il minimale del volume d’affari per il 2020 saranno aggiornati 

al tasso dello 0,5% – per analogia di sistema ed uniformità rispetto al sistema fiscale – con 

arrotondamento all’unità di euro per valori pari o superiori a 50 centesimi  

6) i contributi soggettivi dovuti – minimi e massimi – saranno calcolati, applicando al reddito così come 

sopra determinato, l’aliquota vigente nel 2020 del 18% 

7) i contributi integrativi minimi saranno calcolati applicando al volume d’affari minimo, così come 

determinato al punto 1, l’aliquota del 5% 

8) il contributo soggettivo massimo regolamentare per il 2020 sarà calcolato incrementando quello previsto 

per il 2019 dello 0,5% 

Si propone, pertanto, assunti come base di partenza i valori dell’anno 2019, di adeguare i redditi e volumi 

d’affari, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2020, anche a titolo di riscatto e contribuzione 

volontaria, come da tabella sottostante: 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito minimo Contributo 

soggettivo 

minimo 

Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2019 1,1%  € 10.132,00    € 1.823,76  € 102.543,00   € 18.457,74   € 13.864,42   € 10.132,00  € 506,60 

2020 0,5% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 255/2020 

di adeguare i redditi e volumi d’affari, nonché i contributi minimi e massimi per il 2020, anche a titolo di riscatto e 

contribuzione volontaria, come da tabella sottostante: 

 

 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito minimo Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 
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2019 1,1%  € 10.132,00    € 1.823,76  € 102.543,00   € 18.457,74   € 13.864,42   € 10.132,00  € 506,60 

2020 0,5% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Il Presidente interviene per chiedere se esista una norma primaria che permetta l’arrotondamento all’unità d’euro 

per i valori della contribuzione. Il dott. Taglieri risponde che non esiste una norma primaria sul punto ma può 

essere definita internamente la regola di arrotondamento, introduzione questa già all’attenzione della 

Commissione CIG che sta revisionano il Regolamento per le attività previdenziali. Il Direttore interviene per 

specificare che tale previsione fu definita solo per i valori reddituali, e non anche per quelli contributivi, poiché 

intervenne in fase di passaggio dalla Lira all’Euro, in questo modo di evitarono effetti inflazionistici. 

***** 

Il Relatore evidenzia, infine, che le sanzioni previste dall’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di Previdenza 

per il 2020, in ragione del tasso Istat dello 0,5%, restano invariate rispetto a quelle dell’anno 2019. 

Tenendo presente che le sanzioni saranno arrotondate in armonia con i principi che regolano l’identica materia 

in ambito fiscale, in forza dei quali l’arrotondamento avviene all’unità sempre per difetto con troncamento dei 

decimali, si propone di confermare per il 2020 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di 

Previdenza secondo la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2019 1,1% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

2020 0,5% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

Il C.d.A. all’unanimità,      

Delibera n. 256/2020 

di confermare per il 2020 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di Previdenza secondo 

la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 
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2019 1,1% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

2020 0,5% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 

Punto 10) Selezione quote di OICR 

Omissis… 

Punto 11) Versamento aggiuntivo per polizza AVIVA ramo V 

Omissis… 

Punto 12) Politica di investimenti in titoli di stato italiani 

Omissis… 

Punto 13) Assunzione personale dipendente 

Omissis… 

Punto 14) Rendiconto sulla gestione delle domande relative al reddito di ultima istanza cd. Bonus 600 

euro 

Il Direttore illustra gli esiti a consuntivo relativi all’erogazione del c.d. Bonus 600 €, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18, come riportato di seguito in tabella, a fronte del fondo stanziato di € 280 mln: 

ISTANZE PERVENUTE 5.650 

AMMESSE 4.709 

NON AMMESSE 941 

ISTRUITE 5.650 

LIQUIDATE 4.658 

NON LIQUIDATE PER INCAPIENZA 51 

L’importo totale erogato risulta essere pari a euro 2.794.800,00. Tale prospetto è stato trasmesso al Ministero 

del Lavoro. 
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Interviene il Presidente per aggiungere che, in attesa della pubblicazione del Decreto interministeriale che 

definirà le modalità di erogazioni dei sussidi previsti anche per i mesi aprile e maggio, la competenza in materia 

è stata trasferita alla dott.ssa Concetta Ferrari, Direttore generale della divisione per le politiche previdenziali ed 

assicurative presso il Ministero del Lavoro. 

Punto 15) Informativa sulla ripresa dell’attività lavorativa in sede 

Il Direttore interviene per informare che, d’accordo con il C.d.A., il riavvio delle attività in sede è stato fissato al 3 

giugno 2020 e avverrà in maniera graduale. In ragione della permanenza dell’incertezza circa i futuri sviluppi 

della pandemia, fino al mese di luglio si continuerà infatti a privilegiare la modalità di lavoro in smart working, al 

netto di rientri necessari, in primis da parte dei responsabili di settore e di alcuni dipendenti in specifiche 

giornate.  

Per questo periodo è posto l’obbligo dell’utilizzo del mezzo privato. Sarà fatto inoltre divieto di far recapitare 

pacchi in sede, così come i consulenti esterni, al netto di casi particolari, non potranno essere convocati per 

riunioni in presenza. Per disciplinare tutti questi aspetti, le modalità di accesso ai locali, le procedure di controllo, 

l’uso degli spazi comuni e quante altre indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19, è stato 

redatto specifico protocollo che si allegata al presente verbale (Allegato 4). Nella versione attuale, lo stesso è 

già stato sottoscritto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente. Il 

protocollo istituisce inoltre uno specifico comitato di controllo che monitorerà sulla corretta applicazione delle 

procedure. 

Interviene il Presidente Spanò, per chiedere se anche nella sala CIG al terzo piano sia previsto di installare un 

sistema di videoconferenza, come presente nella sala C.d.A. al quarto piano; chiede inoltre se nel protocollo sia 

stato contemplata anche la procedura da seguire nel caso in cui si verificasse un evento emergenziale, ovvero 

per esempio di una persona la cui temperatura corporea risulti di 37.5°. 

Il Direttore risponde che il sistema di videoconferenza è trasportabile, quindi può essere spostato e utilizzato per 

gli incontri da remoto del CIG, considerando inoltre che si immagina, al netto di futuri sviluppi, un incontro in 
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sede per il C.d.A. nel mese di giugno, mentre per il CIG a settembre. Rispetto alla seconda domanda, il Direttore 

risponde che la procedura in caso di evento emergenziale è stata già immaginata, e contemplerà per un verso 

l’evacuazione dei locali, per l’altro la messa in quarantena della persona interessata e le relative comunicazioni 

alle autorità sanitarie, con successiva sanificazione dei locali. Tale procedura necessita di un coordinamento con 

tutti gli uffici dello stabile e con i vari RSPP. 

In questo senso, quindi, si potrà procederà con un addendum al protocollo, coordinato e condiviso con tutti gli 

uffici interessati ed i rispettivi RSPP. Informa infine che i dipendenti sono già informati dei contenuti del 

protocollo e che, una volta deliberato, verrà formalmente trasmesso. Il Protocollo ha avuto il benestare del RSPP 

e del Medico Competente. 

Il Presidente Spanò ringrazia. 

Il C.d.A. all’unanimità   

Delibera n. 274/2020 

di approvare il Protocollo di regolamentazione delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19. 

Punto 16) Varie: segnalazione dati Covip 2019 prima parte 

Prende la parola la dott.ssa Gozzi per informare sui primi dati quantitativi trasmessi alla COVIP per l’anno 2019. 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 171 del 16 gennaio 2020 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione)  di invio delle informazioni per l’anno 2019, di seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2019”, consistente in una serie di tavole afferenti la composizione delle attività 

detenute dall’Ente e la relativa redditività alla data del 31 dicembre 2019, depositato agli atti prot. n. 

29925/U; 

- Lettera D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto 

ministeriale 5 giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria; 

TENUTO CONTO  
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che con comunicazione successiva del 1 aprile 2020, prot. n. 1577, la COVIP ha previsto il differimento dei 

termini dall’8 maggio 2020 al 3 luglio 2020, per talune tavole della “Segnalazione dati anno 2019”, e più 

specificamente: 

- Tavole 2, 18 e 19 con riferimento a tutte le informazioni richieste; 

- Tavole 5,7,8 e 14 con riferimento alle sole colonne relative al “valore contabile”; 

- Lettera D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto 

ministeriale 5 giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria; 

Si sottopone quindi all’esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l’elaborato “Segnalazione dati anno 2019” 

(compilato solo per le tavole il cui termine di invio non è stato differito), anticipato alla COVIP in data 8 maggio 

2020 e depositato agli atti con prot. n. 29925/U, scadenza fissata per l’invio dei dati. 

Il Consiglio, esaminato e valutato il documento non ha rilievi da formulare 

Alle ore 12.00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 23 del 29/05/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 29/05/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 21/05/2020, Prot. n. 31666, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, esclusivamente in modalità di collegamento in videoconferenza, considerata la dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza COVID-19 e 

successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Approvazione verbale seduta del 21 maggio 2020 

2) Proposta Bilancio Consuntivo 2019 

3) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità 

4) Ammissione domande sussidio EPPI a sostegno degli iscritti connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 
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5) Proroga termini azioni legali 

6) Varie 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Donato Blanco, Valentina Di Bona, Sebastiano Sciliberto, tutti 

collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione finanza dott. Danilo Giuliani, il 

Responsabile della funzione Legale dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area risorse dott.ssa 

Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della 

funzione Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi 

collegati tutti in videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 21 maggio 2020 viene approvato all’unanimità dei presenti senza variazioni.  

Punto 2) Proposta Bilancio Consuntivo 2019 

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Francesca Gozzi che passa ad illustrare la relazione accompagnatoria 

del bilancio e le voci più significative, il cui fascicolo si allega al presente verbale.. 

A conclusione dell’intervento della Dott.ssa Gozzi interviene il Direttore che commenta i risultati più significativi 

dell’esercizio, sintetizzabili come segue:  

− I dati patrimoniali ed economici di questo esercizio rispetto al 2018 convergono tutti su variazioni 

positive, con un risultato economico di circa 39 milioni di euro, che porta il patrimonio netto a superare la 

soglia del miliardo di euro. 
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− Si registra un graduale e continuo incremento dei redditi medi professionali, i cui effetti positivi si 

esprimono anche sui valori positivi della contribuzione e quindi sulla patrimonializzazione. 

− L’attenta ed efficace gestione della liquidità ha consentito di neutralizzare la volatilità dei mercati.  

− L’adeguata strutturazione del portafoglio ha registrato un rendimento ai valori di mercato di circa il 7%. 

− Il credito contributivo è migliorato sensibilmente, riducendosi in modo progressivo, con un tasso del 26% 

rispetto al dato del 2018. 

Il Presidente Spanò, a nome del Collegio, rileva dall’esposizione che il Bilancio sembra rispecchiare nella 

struttura e nelle informazioni gli schemi dell’anno precedente. Aggiunge inoltre che l’unico elemento di novità 

sembra riguardare l’informativa relativa alla situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 di questi 

ultimi mesi e gli effetti che potrebbe produrre. Naturalmente il Collegio si riserva di esaminare la documentazione 

oggi esposta nei tempi previsti dallo Statuto dell’Ente al fine di rilasciare la propria relazione annuale. 

Il C.d.A., 

VISTO 

L'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati 

VISTO 

Il Bilancio consuntivo 2019 e i relativi documenti che lo compongono; 

SENTITO 

Il Direttore dell’Ente e il Responsabile dell’Area Risorse; 

RITENUTO 

Di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 ed i 

relativi documenti che lo compongono e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2019 in conformità a quanto 

previsto dal Regolamento dell’Ente e dal Codice Civile si rimette la seguente proposta di destinazione 

dell’avanzo dell’esercizio 2019 di euro 38.994.936 alla riserva straordinaria  

CONSTATATA 

La validità della seduta 
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all’unanimità, 

Delibera n. 275/2020 

• di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 e la seguente destinazione 

dell'avanzo dell'esercizio 2019 di euro 38.994.936 alla riserva straordinaria; 

• di sottoporre la proposta di Bilancio 2019 e le relative delibere di destinazione dell’avanzo al Consiglio di 

Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di 

previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 

• di approvare i documenti di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono 

parte integrante del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2019. 

• di dare mandato al Direttore per le eventuali successive modifiche formali al fascicolo illustrato, che si 

rendessero necessarie in seguito alle verifiche della società di revisione e del collegio sindacale 

La presente delibera viene immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio 

sindacale per le opportune verifiche. 

Alle ore 11.00 il Sindaco Pier Giorgio Cempella si collega alla seduta. 

Punto 3) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità 

La Commissione Isituzionale si è riunita in data 27 maggio al fine di esaminare le domande istruite dall’Area 

Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti in merito alla tutela della salute e della famiglia, contributi 

disciplinati dal Regolamento sui benefici assistenziali Parte V (Tutela della salute) e Parte VI (Tutela della 

famiglia). 

La Commissione constate le risultanze delle verifiche amministrative, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

a) Per le domande a valere sul Regolamento dell’Assistenza Parte V (contributi a tutela della salute),  nr.1 

domanda ammissibile per un importo di euro 3.214,38 e nr. 1 domanda non ammissibile; 
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b) Per le domande a valere sul Regolamento dell’Assistenza Parte VI (contributi a tutela della famiglia), nr. 

24 domande ammissibili per un importo di euro 118.800,00 e nr. 3 domande non ammissibili. 

Pertanto le domande esaminate e ritenute ammiissibii in relazione ai requisiti regolamentari e alla 

documentazione prodotta sono elencate analiticamente nella tabella che segue: 

Regolamento Matricola Esito Importo 

Pagamento 

in unica 

soluzione 

Conto 

Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) XXXX Ammissibile  €                  3.214,38  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  3.200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  1.200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

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

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  4.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla 

famiglia) XXXX Ammissibile  €                  3.000,00  si 715.700 

Totale Ammissibile      €              122.014,38      

Le domande ritenute non ammissibili per mancanza dei requisti come meglio di seguito specificato sono: 

Regolamento Matricola Esito Motivazioni 

Parte V 

Indennità di 

malattia 
XXXX 

Non 

Ammissibile Periodo ITA riconosciuta inferiore a 60 giorni 

Parte VI 

Invalidità 
XXXX 

Non 

Ammissibile Invalidità non riconosciuta da Inail 

Parte VI 

Invalidità 
XXXX 

Non 

Ammissibile Invalidità non riconosciuta da Inail 
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Parte VI 

Invalidità 
XXXX 

Non 

Ammissibile Posizione contributiva non regolare alla data della domanda 

VISTI 

Il Regolamento Parte V e VI 

TENUTO CONTO 

Che il Bilancio di previsione per l’anno 2020 ha uno stanziamento alla voce di bilancio n. 715.700 di euro 

500.000,00 per finanziare i contributi a valere sui Regolamenti Assistenziali parte IV, V e VI. 

Che il pro quota nel semestre è di euro 250.000,00. 

Che il suddetto fondo è impegnato per euro 32.400,00 in relazione a domande ammesse dal CdA in data 20 

novembre 2019 ma non liquidate entro il 2019. 

CONSIDERATO CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

VALUTATO 

L’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Istituzionale del 27 maggio. 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 276/2020 

Di ammettere gli iscritti ai benefici assistenziali regolamentati concedendo loro le provvidenze economiche così 

come analiticamente riportato nella tabella che segue: 

Regolamento Matricola Importo 

Pagamento 

in unica 

soluzione 

Conto 

Contabile 

Parte V (malattia, infortunio e 

decesso) XXXX  €                  3.214,38  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX  €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) XXXX  €                  3.200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 
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Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  1.200,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  2.400,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  3.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  6.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  4.000,00  si 715.700 

Parte VI (sostegno alla famiglia) 
XXXX 

 €                  3.000,00  si 715.700 

Totale Ammesso   €              122.014,38     

Di impegnare il Fondo di cui al conto contabile 715.700 per l’importo complessivo di euro 154.414,38, tenuto 

conto dei contributi deliberati a novembre 2019, e pertanto il fondo specifico registrerà la seguente 

movimentazione. 

Fondo stanziato 

per l’esercizio 

(parti IV, V e VI) 

per I° semestre 

Richieste 

deliberate il 

29.11.2019 da 

liquidare per 

incapienza fondo 

Fondo impegnato 

da gennaio 2020 

per le domande 

ammesse (parti IV, 

Fondo da 

impegnare per 

le domande 

ammesse 

(parti IV, V e 

Saldo del Fondo 

stanziato per 

l’esercizio 2020 

(e)=(a) – (b) – (c) – 



 
 

 

Pag. 388 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

2020 

(a) 

II° semestre 2019 

(b) 

V e VI) 

(c) 

VI) 

(d) 

(d) 

€ 250.000,00 € 32.400,00 € - € 122.014,38 € 79.585,62 

I suddetti contributi saranno liquidati entro trenta giorni dalla data della presente delibera. 

Delibera n. 277/2020 

di non ammettere al beneficio richiesto le domande degli iscritti indicati nella tabella che segue per mancanza 

dei requisiti regolamentari:  

Regolamento Matricola Motivazioni 

Parte V Indennità di 

malattia 
XXXX 

Periodo ITA riconosciuta inferiore a 60 giorni 

Parte VI Invalidità 
XXXX 

Invalidità non riconosciuta da Inail 

Parte VI Invalidità 
XXXX 

Invalidità non riconosciuta da Inail 

Parte VI Invalidità 
XXXX 

Posizione contributiva non regolare alla data della domanda 

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

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

Punto 4) Sussidi EPPI COVID-19 

La Commissione Isituzionale si è riunita in data 27 maggio al fine di esaminare le domande istruite dall’Area 

Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti per le misure deliebrate dal CdA nella seduta del 24 marzo 

2020 con provvedimento numero 234 a tutela della salute in conseguenza agli eventi occorsi all’iscritto e/o al 

proprio nucleo famigliare a causa del contagio da Coronavirus. 

Alla data del 27 maggio risultano pervenute 100 domande delle quali 79 per i provvedimenti della quarantena, 

21 per il ricovero. 

La Commissione constate le risultanze delle prime verifiche amministrative, ha provveduto ad esaminare le 

singole istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  
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All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato numero 38 istruttorie complete e rispondenti ai 

requisiti della delibera n. 234/2020 come di seguito analiticamemte riportato: 

 

Tipologia Matricola Esito Importo 

Pagamento 

in unica 

soluzione 

Conto 

Contabile 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva nucleo 

familiare 

XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva 

XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero nucleo familiare 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva 

XXXX 
Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 
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Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena nucleo familiare 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva 

XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero XXXX Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero XXXX Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva XXXX Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

Ammissibile  €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva nucleo 

familiare 

XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva 

XXXX 
Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

Ammissibile  €              2.000,00  si 715.700 

Totale Ammissibile      €            92.000,00      

VISTA 

La delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 

TENUTO CONTO 

Che il Bilancio di previsione per l’anno 2020 ha uno stanziamento alla voce di bilancio n. 715.700 di euro 

1.000.000,00 per finanziare i contributi a sostegno della professione e del welfare attivo. 

CONSIDERATO CHE 



 
 

 

Pag. 391 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

VALUTATO 

L’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Istituzionale del 27 maggio. 

Il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 278/2020 

Di ammettere gli iscritti ai sussidi previsti dalla delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 come analiticamente 

riportato nella tabella che segue: 

Tipologia Matricola Importo 

Pagamento 

in unica 

soluzione 

Conto 

Contabile 

Quarantena XXXX  €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.800 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva nucleo familiare 

XXXX 
 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva 

XXXX 
 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero nucleo familiare 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 
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Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva 

XXXX 
 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena nucleo familiare 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva 

XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva 

XXXX 
 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Ricovero 
XXXX 

 €              3.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva nucleo familiare 

XXXX 
 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva 

XXXX 
 €              2.000,00  si 715.700 

Quarantena 
XXXX 

 €              2.000,00  si 715.700 

Totale Ammesso    €            92.000,00      

I suddetti sussidi saranno liquidati entro trenta giorni dalla data della presente delibera. 



 
 

 

Pag. 393 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Di impegnare il Fondo di cui al conto contabile 715.700 - Interventi a sostegno della professione o del welfare 

attivo per l’importo complessivo di euro 92.000,00, e pertanto il fondo specifico registrerà la seguente 

movimentazione: 

Fondo stanziato per l’esercizio  

(a) 

Fondo da impegnare per le 

domande ammesse  

(b) 

Saldo del Fondo stanziato per l’esercizio 

2020 

(c)=(a) – (b)  

€ 1.000.000,00 € 92.000,00 € 908.000,00 

Punto 05) Proroga termini azioni legali  

PREMESSO CHE 

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti dalla 

pandemia COVID-19; 

-  con diversi provvedimenti governativi sono state disposte una serie di «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», tra le quali la sospensione dei 

termini degli adempimenti e versamenti contributivi ed altre misure straordinarie volte a contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria; 

-   la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti professionisti 

iscritti all’Ente la difficoltà di adempiere agli obblighi contributivi previsti.  

 

CONSIDERATO CHE 

- nei mesi di gennaio e febbraio 2020 l’Ente ha conferito al legale esterno l’incarico di predisporre la 

notifica di (circa) n.230 atti di precetto e di promuovere (circa) n. 110 procedure esecutive (presso terzi e/o 

mobiliari); 

- nelle more dello svolgimento dell’incarico è intervenuta l’emergenza sanitaria che ha determinato, 

tra le altre misure, la sospensione dell’attività dei Tribunali e di tutt i gli Uffici Giudiziari fino alla fine del 

mese di maggio; 
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- in ragione della predetta emergenza il legale esterno ha predisposto e notificato (circa) n. 130 atti di 

precetto per i quali si rende necessario valutare l’eventuale prosecuzione delle attività di  riscossione 

coattiva; 

- in data 24/03/2020 l’Ente ha adottato una serie di misure per agevolare la categoria dei periti 

industriali iscritti all’Ente, particolarmente coinvolta e colpita, in questo difficile momento;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

dando seguito agli interventi deliberati e continuità al senso di responsabilità finora dimostrato, si propone di: 

- Sospendere sino al 15 novembre 2020 le azioni di riscossione coattiva indicate in premessa, ad 

eccezione delle procedure esecutive già iscritte a ruolo o per le quali è pervenuta la dichiarazione positiva 

del terzo pignorato o il verbale di pignoramento positivo,  

Il C.d.A., all’unanimità, 

Delibera n. 279/2020 

La sospensione sino al 15 novembre 2020 delle azioni di riscossione coattiva indicate in premessa, ad 

eccezione delle procedure esecutive già iscritte a ruolo o per le quali, è pervenuta la dichiarazione positiva del 

terzo pignorato o il verbale di pignoramento positivo. 

Punto 6) Varie 

Prende la parola il Presidente, per informare che l’Ente aderirà alla proposta dell’AdEPP di costituzione in 

giudizio relativamente all’atto di appello, notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed AGID, avverso la sentenza del TAR Lazio emessa nell'ambito del 

contenzioso per l’annullamento delle linee guida che includevano anche nove Casse fra i soggetti obbligati 

all'adesione al pagoPA.  

L'appello è fondato su tre ordini di censure:  

1. riproposizione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello civile (I motivo);  

2. inammissibilità del ricorso per carenza di lesività delle linee guida (II motivo);  
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3. contestazione di merito rispetto all'estraneità delle Casse dal perimetro normativo che individua i soggetti 

sottoposti all'obbligo di adesione (III, IV e V motivo).  

Lo studio Brugnoletti & Associati rappresenterà le nove casse interessate in giudizio e l’onorario complessivo di 

€ 20.000 sarà tra queste suddiviso. La quota EPPI spettante è di € 2.222,22. 

Alle ore 11.30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 24 del 08/06/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 08/06/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 04/06/2020, Prot. 33354, e successiva integrazione del 05/06/2020, Prot. n. 33479, si riunisce, 

alle ore 17.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) d’urgenza dell’EPPI, esclusivamente in modalità di 

collegamento in videoconferenza, considerata la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato il 

31 gennaio dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza COVID-19 e successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 

commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta del 29 maggio 2020 

2) Personale dipendente 

3) Criteri Bonus aprile 2020 

4) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Pierumberto Spanò, Piergiorgio Cempella, Donato Blanco, 

Valentina Di Bona, Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, l’Avv. Matteo Fusillo dello Studio legale Gianni Origoni 

Grippo Capelli & Partners, convocato in seduta per relazionare relativamente al punto 02) all’ordine del giorno, 

la Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria 

verbalizzante, anch’essi collegati tutti in videoconferenza. 
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È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 18.00 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 29 maggio 2020 viene approvato all’unanimità a seguito delle variazioni indicate dal 

Consigliere Armato e dal Presidente Spanò.  

Punto 02) Personale dipendente 

Omissis… 

Punto 03) Criteri Bonus aprile 2020  

Il Presidente introduce il punto in trattazione, a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

emanato in data del 29 maggio 2020 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell’art. 

44 del DL c.d. "Cura Italia", così come modificato dall’art. 78 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

Il provvedimento fissa, preliminarmente, lo stanziamento di 650 milioni di euro per l’erogazione di un bonus di cui 

al citato art. 78, per il mese di aprile, disponendo, tuttavia, che tale stanziamento dovrà essere prioritariamente 

destinato all’eventuale copertura delle somme erogate a titolo di “bonus marzo”, in caso di incapienza degli 280 

milioni euro inizialmente stanziati a tal fine. 

Il decreto, inoltre, supera l’incertezza dovuta ad un refuso contenuto nell’art. 86 del “DL Rilancio”, relativamente 

alla fruibilità del bonus da parte di chi ha già fruito dell’agevolazione per il mese di marzo e dispone 

un’erogazione automatica di 600 euro per il mese di aprile. Per gli altri professionisti le domande potranno 

essere presentate a partire dall’8 giugno e fino all’8 luglio 2020. 

Si prevede, inoltre, l’erogabilità del bonus anche ai titolari di pensione indiretta e viene chiarita la fruibilità 

dell’agevolazione anche ai neoiscritti alle Casse dal 2019.  

Il bonus - oltre a non essere cumulabile con tutti gli altri bonus erogati dall’INPS (confermati ed ampliati ad altre 

categorie, articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, e successive 
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modificazioni e integrazioni), con il reddito di cittadinanza e con il Reddito di Emergenza (REM) - è altresì 

incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo 

a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro 

autonomo, titolari di partita IVA. 

Fatta questa breve introduzione, il Presidente passa la parola al Direttore generale che riepiloga i criteri di 

accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza il c.d. “Bonus 600 €”, per il mese di aprile come individuati nel 

decreto ministeriale del 29 maggio 2020. 

Il Direttore, anzitutto ribadisce che il Decreto prevede l'erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 

euro per il mese di aprile, specificando che tale importo come concordato in sede Adepp, verrà erogato 

automaticamente dall’Ente - senza bisogno di presentazione di nuova domanda - a tutti i professionisti che 

abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo.  

Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i 

quali l'erogazione è automatica), in seno all’Adepp si è ulteriormente condiviso, che potranno proporre domanda: 

- Gli iscritti con decorrenza dell’obbligo contributivo sino al 23 febbraio 2020 (a prescindere dalla data della 

domanda); 

- l’iscritto che non sia titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

- l’iscritto che non sia titolare di pensione diretta, ovvero di vecchiaia, invalidità, inabilità, con decorrenza della 

prestazione previdenziale sino al 5 giugno 2020 (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ex lege 

222/84). 

- gli iscritti all’Ente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli 

interessati siano in possesso dei requisiti reddituali appresso indicati. 

In sede di domanda, i professionisti ai quali il bonus non verrà erogato automaticamente dovranno dichiarare: 

- di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato; 
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- di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto 

sopra; 

- di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus; 

- alternativamente:  

a) di aver conseguito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni 

subite all’esercizio professionale)  

b) di aver conseguito – nell’anno 2018 – redditi professionali tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di 

cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo 

trimestre 2019.  

- in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto redditi professionali 

di importo superiore a 50.000 euro, così come ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto ministeriale del 29 

maggio 2020, non si applica la definizione di riduzione di cui al precedente sub b) 

- oppure di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020; 

Si sottolinea che – nel decreto attuativo del bonus di marzo, il reddito in riferimento non era solo quello 

“professionale”, ma quello “complessivo”, al lordo degli introiti da locazione. 

Con riguardo, infine, alla cessazione o riduzione dell’attività professionale, il decreto attuativo precisa che: 

1) per “cessazione dell’attività” va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 

2020; 

2) per “riduzione o sospensione dell’attività” va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo 

trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza 

tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute); 

3) per i professionisti che si siano iscritti alle Casse tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i 

criteri di cui al punto precedente, 

La procedura per la presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare, è stata predisposta 

in forma telematica attraverso apposito modulo compilabile nell’area riservata online di ciascun iscritto. Il modulo 
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è disponibile dalle ore 14.00 del 8° giugno 2020. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità 

sono considerate inammissibili le istanze pervenute dopo l’8 luglio 2020 o prive delle indicazioni di cui ai commi 

4 e 5 dell’art. 3 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, del 29 maggio 2020. Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità 

diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili 

Interviene il Sindaco Blanco per chiedere se il controllo dei requisiti sia demandate alle sole casse di previdenza 

o anche allo Stato. Il Direttore generale risponde che l’Ente procede con il controllo della documentazione che 

l’iscritto allega alla domanda, mentre le verifiche sulle autodichiarazioni richieste dovranno essere fatte 

successivamente coinvolgendo l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. In questo senso, l’AdEPP sta interloquendo con 

i due istituti per definire nel dettaglio le modalità di svolgimento di tali controlli incrociati e le relative tempistiche. 

Il Sindaco Blanco ringrazia della risposta. 

Interviene successivamente la Sindaca Di Bona per chiedere se sia stata acquisita un’interpretazione definitiva 

rispetto ai dettati degli art. 86 e 75 del c.d. DL Rilancio e dell’art. 44 del c.d. DL Cura Italia. Il Direttore generale 

risponde che nel merito il decreto interministeriale del 29 maggio 2020 ha fornito le indicazioni attuative alle quali 

gli Enti devono attenersi nella predisposizione delle domande di sussidio e nel relativo accoglimento e che 

l’AdEPP ha il compito di sollevare la problematica ai Ministeri Vigilanti che anche per le precedenti consultazioni 

hanno utilizzato il sistema della cosiddette faq per fornire i dovuti chiarimenti interpretativi. La dott.ssa Di Bona 

ringrazia. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 282/2020 

di dare mandato congiunto al Presidente e al Direttore generale per la sottoscrizione dei pagamenti relativi al 

reddito di ultima istanza di cui al Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, attuativo dell’art. 44 DL 17 marzo 

2020, n. 18. 

Alle ore 20.25 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 25 del 01/07/2020 
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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 01/07/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 23/06/2020, Prot. n. 35736, e successiva integrazione all’ordine del giorno inviata il 

25/06/2020, Prot. 36047, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) d’urgenza dell’EPPI, 

esclusivamente in modalità di collegamento in videoconferenza, considerata la dichiarazione dello stato di 

emergenza nazionale deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri per l’emergenza COVID-19 e successivi 

provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta dell’08/06/2020 

2) Ridefinizione incarichi Consiglieri d’Amministrazione 

3) Istanze sussidi COVID-EPPI: ammissione domande 

4) Personale dipendente 

5) Appalti: 

− Sostituzione RUP 

− Avvio procedura di appalto polizza sanitaria 

− Avvio procedura di appalto licenza d’uso, aggiornamento e assistenza software contabilità 

generale 

6) Varie 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci: i Sindaci Pierumberto Spanò, Piergiorgio Cempella, Donato Blanco, 

Valentina Di Bona, Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione Finanza dott. Danilo Giuliani, il 

Responsabile della funzione Legale dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area risorse dott.ssa 

Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della 
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funzione Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi 

collegati tutti in videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:10 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta dell’08/06/2020 

Su proposta del Presidente, e con accettazione del Consiglio, l’approvazione del verbale della seduta dell’08 

giugno 2020 viene rimandata alla prossima seduta consiliare.  

Punto 2) Ridefinizione incarichi Consiglieri d’Amministrazione 

Il Presidente, richiamando le azioni di riorganizzazione interna e di razionalizzazione delle attività avviate negli 

scorsi mesi, evidenzia la necessità di una revisione anche delle commissioni tematiche presiedute dai consiglieri 

di amministrazione. In tal senso, dopo ampia discussione, emerge la necessità di ridefinire la composizione delle 

esistenti commissioni per le attività istituzionali ed investimenti, e di istituirne tre nuove dedicate rispettivamente 

ai temi della comunicazione, della digitalizzazione e della gestione del credito.   

Pertanto, 

VISTO  

− l’art.9, lettera t) dello Statuto dell’Ente, le Commissioni sono funzionali a svolgere attività di natura 

istruttoria nell’ambito delle materie di competenza e pertanto: 

− esaminare ed approfondire proposte di deliberazioni e questioni di interesse generale loro 

demandate dal Consiglio di amministrazione; 

−  esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti affini a quelli specifici che ritengono di 

particolare interesse, segnalandoli al Consiglio di amministrazione; 

− esprimere, a richiesta del Consiglio di amministrazione, pareri preliminari di natura non vincolante. 
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VISTE  

− la delibera n. 27/2018 del 21/09/2018 con la quale è stata costituita la Commissione Attività Istituzionali; 

− la delibera n. 29/2018 del 21/09/2018 con la quale è stata costituita la Commissione Investimenti; 

− le successive delibere n. 109 e 110 del 21/02/2019 che hanno ridefinito la composizione di entrambe le 

Commissioni; 

− la delibera n. 344/2012 di approvazione del regolamento per il funzionamento delle Commissioni stesse; 

RILEVATA la necessità di meglio presidiare le linee operative e gli ambiti di intervento ritenuti strategici e 

rilevanti per l’efficacia dell’attività sia dell’Ente che della società Tesip, con una diversa ripartizione dei compiti 

tra i consiglieri di amministrazione in relazione alle seguenti materie: 

− Attività Istituzionali: gestione contributiva, delle prestazioni, e del personale dipendente; 

− Investimenti: gestione del patrimonio 

− Digitale: gestione dei fabbisogni informatici 

− Credito: gestione dell’attività di recupero ed accertamento del credito contributivo 

− Comunicazione: gestione della relazione con gli iscritti e con i diversi portatori di interessi interni ed 

esterni all’Ente 

 SI PROPONE di articolare le composizioni delle Commissioni come segue: 

− la Commissione Investimenti: Paolo Bernasconi coordinatore, componenti Mario Giordano, Valerio 

Bignami  

− la Commissione per le Attività Istituzionali: Paolo Armato coordinatore, componenti Gianni Scozzai, 

Paolo Bernasconi 

− la Commissione Crediti: Mario Giordano coordinatore, componenti Paolo Armato e Valerio Bignami 

− la Commissione Informatica: Paolo Armato coordinatore, componenti Mario Giordano e Paolo 

Bernasconi 

− la Commissione Comunicazione: Gianni Scozzai coordinatore, componenti Valerio Bignami e Paolo 

Bernasconi 
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Le suddette Commissioni non determinano maggiori oneri di spesa rispetto a quanto deliberato dal CIG con 

provvedimento n. 24/2019, 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 283/2020 

La costituzione e composizione delle seguenti Commissioni che esplicheranno il proprio ruolo sino al14 giugno 

2022 (scadenza mandato):  

− la Commissione Investimenti: Paolo Bernasconi coordinatore, componenti Mario Giordano, Valerio 

Bignami  

− la Commissione per le Attività Istituzionali: Paolo Armato coordinatore, componenti Gianni Scozzai, 

Paolo Bernasconi 

− la Commissione Crediti: Mario Giordano coordinatore, componenti Paolo Armato e Valerio Bignami 

− la Commissione Informatica: Paolo Armato coordinatore, componenti Mario Giordano e Paolo 

Bernasconi 

− la Commissione Comunicazione: Gianni Scozzai coordinatore, componenti Valerio Bignami e Paolo 

Bernasconi 

Le suddette Commissioni non determinano maggiori oneri di spesa rispetto a quanto deliberato dal CIG con 

provvedimento n. 24/2019. 

***** 

Con riferimento a quanto appena argomentato in merito alle azioni di riorganizzazione interna e di 

razionalizzazione delle attività, che evidentemente impattano anche sull’organizzazione delle attività della Tesip 

S.r.l. (“Società”), emerge la necessità di ridefinire gli incarichi dei Consiglieri d’Amministrazione per la Società 

medesima. 

Pertanto, 

PREMESSO CHE 

− la Tesip S.r.l. è amministrata da un C.d.A. composto da tre membri nominati tra i consiglieri dell’EPPI  
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− l’organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi 

− attualmente le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono ricoperte rispettivamente da Valerio 

Bignami e Paolo Bernasconi 

RILEVATO CHE l’attuale C.d.A. è stato nominato il 22/11/2018 e durerà in carica fino all’approvazione del 

bilancio al 31/12/2020 e quindi presumibilmente fino al 30/04/2021.  

CONSIDERATO CHE la scadenza presunta del 30/04/2021 non coincide con la scadenza del mandato 

dell’organo amministrativo dell’EPPI e che si dovrà dunque procedere nel corso dell’anno 2021 con il rinnovo 

dell’organo amministrativo della Tesip 

PRESO ATTO CHE 

− il Presidente Bignami è sempre più assorbito da innumerevoli e gravosi impegni istituzionali e che 

pertanto si rende opportuno anticipare la nomina di un rinnovato C.d.A. della Tesip con una diversa 

ridistribuzione delle cariche sociali e delle relative deleghe;sono state raccolte in data odierna tramite 

lettera le disponibilità dei Consiglieri Tesip: Valerio Bignami, Paolo Bernasconi e Paolo Armato a 

dimettersi dall’organo amministrativo;  

− è stata, altresì, raccolta in data odierna tramite lettera la disponibilità del Consigliere Gianni Scozzai a 

dimettersi dal Comitato per l’esercizio del controllo analogo; 

− le lettere di dimissioni su richiamate saranno fatte pervenire alla Società per l’espletamento delle relative 

comunicazioni alle istituzioni competenti.  

SI PROPONE 

− di accettare le dimissioni di tutti i consiglieri del CDA Tesip che saranno approvate nella prossima 

Assemblea della Tesip;  

−  di accettare le dimissioni del Consigliere Gianni Scozzai quale componente del Comitato per l’esercizio 

del controllo analogo; 

− di designare i seguenti Consiglieri quali componenti del CDA Tesip: Paolo Bernasconi, Gianni Scozzai e 

Valerio Bignami 
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− di designare Paolo Bernasconi quale Presidente della Tesip e Valerio Bignami quale Vice Presidente 

− di confermare le deleghe attualmente previste per le diverse cariche del C.d.A.; 

− di designare il Consigliere Paolo Armato quale componente del Comitato per l’esercizio del controllo 

analogo; 

 di prevedere la ricostituzione del C.d.A. e del Comitato per l’esercizio del controllo analogo in occasione 

della prossima Assemblea dei soci della Tesip  

TUTTO CIO’ PREMESSO, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 284/2020 

di designare per il C.d.A. della Tesip S.r.l. i seguenti componenti: 

• Paolo Bernasconi, in qualità di Presidente 

• Valerio Bignami, in qualità di Vice Presidente 

• Gianni Scozzai, in qualità di Consigliere 

Delibera n. 285/2020 

di designare per il Comitato per l’esercizio del controllo analogo il consigliere Paolo Armato; e pertanto il 

Comitato sarà costituito dal Consigliere  Mario Giordano e dal Consigliere Paolo Armato. 

Punto 3) Istanze sussidi COVID-EPPI: ammissione domande  

In data 25 giugno, la Commissione Attività istituzionali si è riunita al fine di esaminare le domande istruite 

dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti per le misure deliebrate dal C.d.A. nella seduta del 24 

marzo 2020 con provvedimento numero 234 a tutela della salute, in conseguenza agli eventi occorsi all’iscritto 

e/o al proprio nucleo famigliare a causa del Coronavirus, provvedimento comunicato in data 26 marzo 2020 al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, in 

riscontro alla loro richiesta del 23 marzo 2020 – prot. 3652. 

Preliminarmente, si ricorda che nella predetta delibera è stato disposto che eventuali debiti degli iscrittti saranno 

trattenuti a compensazione con il sussidio concesso. La Commissione per ragioni organizzative contaibili ha 
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individuato in  euro 150,00 (per debiti in linea capitale, interesse e sazione), il limite al di sotto del quale non si 

procederà con la predetta compesazione.   

La Commissione preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Area Servizi, ha provveduto ad 

esaminare singolarmente le richieste, le cui istruttorie restano conservate agli atti della Commissione.  

All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

a) n. 34 domande ammissibili per un importo di 71.000 euro rispondenti ai requisiti della delibera n. 234/2020 

come da tabella sottostante: 

Numero Matricola Tipologia Esito 
 Importo 

concesso  

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

2 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

3 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

4 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

5 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

6 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

7 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

8 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

9 

 

XXXX RICOVERO TERAPIA INTENSIVA Ammissibile        4.000 €  

10 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

11 

 

XXXX RICOVERO Ammissibile        3.000 €  

12 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

13 

 

XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE Ammissibile        2.000 €  
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14 

 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile 2.000 € 

15 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile 2.000 € 

16 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile 2.000 € 

17 

XXXX 

XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE Ammissibile 2.000 € 

18 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

19 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

20 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

21 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

22 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

23 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

24 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

25 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

26 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

27 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

28 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

29 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

30 

XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE Ammissibile        2.000 €  

31 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

32 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

33 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

34 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile        2.000 €  

TOTALE AMMISSIBILE  71.000 € 

b) n. 12 domande non ammissibili come da tabella sottostante: 

Numero Matricola Tipologia Esito 

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

6 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE non ammissibile 

7 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

8 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 

9 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA non ammissibile 
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10 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE non ammissibile 

11 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE non ammissibile 

12 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA 

FAMILIARE non ammissibile 

Alla luce di quanto esposto in premessa, 

VISTA la delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020; 

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione per l’anno 2020 ha uno stanziamento alla voce di bilancio n. 

715.700 di euro 1.000.000,00 per finanziare i contributi a sostegno della professione e del welfare attivo; 

CONSIDERATO CHE non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri ed i beneficiari dei 

suddetti trattamenti assistenziali; 

VALUTATO l’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Istituzionale del 25 giugno 2020; 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 286/2020 

di ammettere gli iscritti ai sussidi previsti dalla delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 come analiticamente 

riportato nella tabella che segue: 

Numero Matricola Tipologia 
Importo 

concesso 

Conto 

Contabile 
Esito 

1 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

2 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

3 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

4 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

5 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 
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6 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

7 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

8 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

9 XXXX RICOVERO TERAPIA INTENSIVA 4.000 € 715.700 AMMESSA 

10 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

11 XXXX RICOVERO 3.000 € 715.700 AMMESSA 

12 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

13 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA FAMILIARE 2.000 € 715.700 AMMESSA 

14 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

15 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

16 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

17 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA FAMILIARE 2.000 € 715.700 AMMESSA 

18 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

19 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

20 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 
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21 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

22 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

23 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

24 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

25 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

26 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

27 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

28 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

29 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

30 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA FAMILIARE 2.000 € 715.700 AMMESSA 

31 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

32 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

33 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 

34 XXXX 

QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA 

ATTIVA 2.000 € 715.700 AMMESSA 
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Totale ammissibile   71.000 € 

Di impegnare il Fondo di cui al conto contabile 715.700 - Interventi a sostegno della professione o del welfare 

attivo per l’importo ulteriore di € 71.000,00 come disposto dal presente deliberato. Il fondo specifico registrerà la 

seguente movimentazione: 

 

Fondo stanziato  

(a) 

Fondo impegnato da maggio 

2020 per le domande 

ammesse (b) 

Fondo da impegnare per le 

domande ammesse  

(c) 

 

Saldo del Fondo stanziato  

(d)=(a) – (b) – (c) 

€ 1.000.000,00 € 92.000,00 € 71.000,00 € 837.000,00 

Di autorizzare il pagamento delle domande ammesse. 

Per le domande ritenute non ammissibili per mancanza dei requisti o per documentazione non idonea. 

Delibera n. 287/2020 

di non accogliere le istanze degli iscritti indicati nella tabella di seguito trascritta: 

Numero Matricola Tipologia Esito 

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA FAMILIARE RIGETTATA 

7 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

8 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 
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9 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA RIGETTATA 

10 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA FAMILIARE RIGETTATA 

11 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA FAMILIARE RIGETTATA 

12 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA FAMILIARE RIGETTATA 

Gli uffici dovranno comunicare agli interessati il rigetto della domanda. 

Il Direttore propone di anticipare la trattazione dei punti 5) e 6) all’Ordine del Giorno. Il Consiglio approva. 

Punto 5) Appalti 

Omissis… 

Punto 6) Varie 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 171 del 16 gennaio 2020 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione)  di invio delle informazioni per l’anno 2019, che si allega al presente verbale, e di 

seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2019”, consistente in una serie di tavole afferenti la composizione delle attività 

detenute dall’Ente e la relativa redditività alla data del 31 dicembre 2019; 

- Lettera D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto 

ministeriale 5 giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria; 

TENUTO CONTO che con comunicazione successiva del 1 aprile 2020, prot. n. 1577, la COVIP ha previsto il 

differimento dei termini dall’8 maggio 2020 al 3 luglio 2020, per talune tavole della “Segnalazione dati anno 

2019”, e più specificamente: 

- Tavole 2, 18 e 19 con riferimento a tutte le informazioni richieste; 

- Tavole 5,7,8 e 14 con riferimento alle sole colonne relative al “valore contabile”; 

- Lettera D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto 

ministeriale 5 giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria; 

il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l’elaborato finale “Segnalazione dati anno 

2019” comprensivo anche delle tavole il cui termine di invio è stato differito al 3 luglio 2020, di cui sopra, nonché 
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la lettra D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto ministeriale 5 

giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria. 

Il Sindaco Cempella interviene per domandare se tale trasmissione alla COVIP consista in una semplice presa 

d’atto da parte del Consiglio. La dott.ssa Gozzi risponde che nella lettera si parla di porre all’attenzione del 

Consiglio e pertanto, da prassi, il passaggio odierno formalizza nei confronti del C.d.A. la predisposizione del 

documento da parte degli uffici.. Il Sindaco Cempella ritiene che l’espressione utilizzata nella lettera della COVIP 

vada in realtà interpretata diversamente: in primis in via formale, dovendosi costituire in un punto a sé stante 

nell’Ordine del Giorno del C.d.A. e non inserito nelle Varie; in secundis in via sostanziale, poiché trattandosi di 

una comunicazione inerente variazioni di Bilancio, il Collegio dovrebbe essere chiamato a una verifica di 

dettaglio sulla documentazione predisposta prima della trasmissione alla COVIP in modo si possa esprimere in 

merito. 

Il Presidente Spanò concorda e chiede che sia data possibilità al Collegio dei Sindaci di esaminare la 

documentazione in oggetto, prima di procedere con la trsmissione alla COVIP. 

Il Consiglio di Amministrazione, non avendo nulla in contrario, acconsente dando mandato alla dott.ssa Gozzi di 

interloquire con i Sindaci in tal senso. 

Omissis… 

Punto 04) Personale dipendente 

Omissis… 

Alle ore 12:40 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

VERBALE N. 26 del 29/07/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 29/07/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 21/07/2020, Prot. n. 42893, si riunisce, alle ore 14.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 
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dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

01) Approvazione verbali sedute precedenti  

02) Benefici Assistenziali: ammissione domande 

03) Istanze sussidi COVID-EPPI: ammissione domande 

04) Assegni d’invalidità 

05) Incarico Vicedirettore 

06) Personale dipendente 

07) Varie 

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

Armato e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza, e il Consigliere Mario Giordano collegato dalla sede 

dell’EPPI. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: i Sindaci Piergiorgio Cempella, Valentina Di Bona e Sebastiano 

Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Responsabile della funzione Finanza dott. Danilo Giuliani, il 

Responsabile della funzione Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area 

Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la 

Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria 

verbalizzante, anch’essi collegati dalla sede dell’EPPI. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 14.10 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbali sedute precedenti  
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I verbali dell’08/06/2020 e del 01/07/2020 vengono approvati all’unanimità senza variazioni.  

Alle ore 14.15 il Sindaco Blanco si unisce alla seduta, avendo risolto problemi tecnici di collegamento. 

Punto 2) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità 

PREMESSO CHE 

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 15 luglio al fine di esaminare le 

domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai benefici assistenziali, 

riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dagli addetti dell’Area Servizi, ha 

provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di verificare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

c) N. 418 Domande ammissibili 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI) 33  €       214.348,53  

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 27  €         51.385,38  

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 66  €         47.810,65  

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 292  €       583.313,65  

TOTALE AMMESSO 418  €       896.858,21  

b) N. 27 Domande NON ammissibili 

NON AMMESSI NR. ISTRUTTORIE 

PARTE I (MUTUI) 1 

PARTE II (PRESTITI NEO ISCRITTI) 2 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 8 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 3 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 8 

PARTE VII (ANTICRISI FINANZIARIA) 5 

TOTALE NON AMMESSO 27 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, 

così come per quelle non ammissibili,  si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 15 
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luglio, nonché alla comunicazione del 29/07/2020 prot. n. 43743 del Responsabile Area Servizi in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta ed alle verifiche effettuate. 

VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti da I a VII) 

TENUTO CONTO 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 15 luglio 2020 

in merito all’ammissibilità delle domande ed alle motivazioni delle pratiche non ammissibili, 

- della comunicazione del 29/07/2020 prot. 43743 del Responsabile Area Servizi in relazione alle verifiche 

effettuate relativametne ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta.  

CONSIDERATO CHE 

l’utilizzo delle risorse finanziarie di euro 1 milione, stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2020 alla voce 

“Sostegno alla professione”, Conto 715700, solo parzialmente impegnate per i provvedimenti straordinari 

“Sussidi COVID-19”, consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibilI senza 

stilare alcuna graduatoria. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali, 

tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 292/2020 



 
 

 

Pag. 417 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

- di ammettere n. 418 domande per benefici assistenziali, per un imorto complessivo di € 896.858,21 (Euro 

ottocentonovantaseimilaottocentocinquantotto/21) così come distinti nella seguente tabella, e 

singolarmente dettagliati nella nota del 29/07/2020 prot. 43743  conservata in atti. 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI) 33  €       214.348,53  

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 27  €         51.385,38  

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 66  €         47.810,65  

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 292  €       583.313,65  

TOTALE AMMESSO 418  €       896.858,21  

- di NON ammettere n. 27 domande per benefici assistenziali, disponendo di comunicare agli interessati la 

motivazione del rigetto, così come riportate nel verbale della Commissione attività istituzionali nella seduta 

del 15 luglio 2020 conservata in atti, evidenziando che potrà esser presentato ricorso avverso tale decisione 

nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 

NON AMMESSI NR. ISTRUTTORIE 

PARTE I (MUTUI) 1 

PARTE II (PRESTITI NEO ISCRITTI) 2 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 8 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 3 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 8 

PARTE VII (ANTICRISI FINANZIARIA) 5 

TOTALE NON AMMESSO 27 

- alla luce dei provvedimenti sopra adottati i fondi stanziati in bilancio registreranno la seguente 

movimentazione 
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Conto CoGe Regolamento assistenziale 
Preventivo 

2020 
Impegnato  

al 30/06 
Da impegnare 

 il 29/07 
Residuo 

715800 Parte I Mutui 

     500.000,00     118.720,18           265.733,91         115.545,91  715800 Parte II Prestiti Chiro Neo iscritti 

715800 Parte III Prestiti Chiro 

Totale conto 715800      500.000,00     118.720,18          265.733,91         115.545,91  

715700 Parte IV Calamità naturali 

     500.000,00     240.577,28           900.922,63  -      641.499,91  715700 Parte V Malattia Infortunio Decesso 

715700 Parte VI Sostegno alla famiglia 

715700 Parte VII Crisi Finanziaria        10.000,00                      -                              -             10.000,00  

715700 Sostegno alla professione  1.000.000,00     163.000,00            42.000,00         795.000,00  

Totale conto 715700  1.510.000,00     403.577,28          942.922,63         153.500,09  

Totale generale  2.010.000,00     522.297,46       1.208.656,54         279.046,00  

- di dare immediata esecuzione alla presente delibera ai fini della liquidazione dei benefici assistenziali. 

Punto 03) Sussidi Covid 19 EPPI: deliberazione ammissibilità e non ammissibilità 

PREMESSO CHE 

- La Commissione Attività istituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 15 luglio al fine di esaminare N. 

25 domande istruite dall’Area Servizi, relativametne ai contributi richiesti dagli iscritti per le misure disposte 

dal C.d.A. a tutela della salute in conseguenza agli eventi occorsi all’iscritto e/o al proprio nucleo famigliare a 

causa della pandemia da COVID 19, come disposto in data 24 marzo 2020 dal C.d.A. con provvedimento 

n.234/2020 comunicato in data 26 marzo 2020 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, in riscontro alla loro richiesta del 23 marzo 2020 prot. 

3652. 

- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dagli addetti dell’Area Servizi, ha 

provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di esprimersi in merito alle condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie determinazioni la Commissione ha individuato: 

a) N. 20 domande AMMISSIBILI, per un importo complessivo di € 42.000,00 (Euro quarantaduemila/00), 

come da tabella seguente: 
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N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE  IMPORTO 

CONCESSO  

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

7 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

8 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

9 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

10 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

11 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

12 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

13 XXXX RICOVERO TERAPIA INTENSIVA Ammissibile  €    4.000,00  

14 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

15 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

16 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

17 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

18 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

19 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

20 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile  €    2.000,00  

      TOT  € 42.000,00  
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b) N. 5 domande NON AMMISSIBILI, come da tabella seguente: 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE  IMPORTO 

CONCESSO  

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammissibile   €                 -    

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammissibile   €                 -    

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammissibile   €                 -    

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammissibile   €                 -    

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammissibile   €                 -    

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, così 

come per quelle non ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 15 luglio 

conservato in atti. 

VISTA 

la delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020. 

TENUTO CONTO 

che il Bilancio di previsione per l’anno 2020 ha uno stanziamento alla voce di bilancio n. 715.700 di euro 

1.000.000,00 per finanziare i contributi a sostegno della professione e del welfare attivo. 

CONSIDERATO CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

TENUTO CONTO INOLTRE 

dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Istituzionale del 15 luglio 2020. 
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Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Resposabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità dei presenti, 

Delibera n. 293/2020 

- di ammettere N. 20 domande per un importo complessivo di € 42.000,00 (Euro quarantaduemila/00) 

relative ai sussidi previsti dalla delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 come analiticamente riportato 

nella tabella seguente: 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE  IMPORTO 

CONCESSO  

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA        Ammesso  €    2.000,00  

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

7 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

8 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

9 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

10 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

11 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

12 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

13 XXXX RICOVERO TERAPIA INTENSIVA Ammesso  €    4.000,00  

14 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

15 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

16 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

17 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  
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18 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

19 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

20 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammesso  €    2.000,00  

      TOT  € 42.000,00 

- di impegnare il Fondo di cui al conto contabile 715.700 - Interventi a sostegno della professione o del 

welfare attivo per ulteriori € 42.000,00 (Euro quarantaduemila/00), e pertanto il fondo registrerà la 

seguente movimentazione: 

 

 

 

 

 

− di dare immediata esecuzione alla presente delibera ai fini della liquidazione dei “Sussidi Covid-19”, 

giusta delibera n.234/2020   

- di NON accogliere N. 5 domande, come analiticamente riportato nella tabella seguente, disponendo di 

comunicare agli interessati la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della Commissione 

nella seduta del 15 luglio 2020 conservato agli atti. 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE  IMPORTO 

CONCESSO  

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammesso  €                 -    

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammesso  €                 -    

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammesso  €                 -    

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammesso  €                 -    

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA NON Ammesso  €                 -    

 

Punto 4) Assegni di invalidità  

Fondo stanziato  

(a) 

Fondo impegnato  

(b) 

Fondo da impegnare per 

le domande ammesse  

(c) 

 

Saldo del Fondo stanziato  

(d)=(a) – (b) – (c) 

€ 1.000.000,00 € 688.954,00 € 42.000,00 € 269.046,00 
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In applicazione della vigente convenzione 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 revisione invalidità rigetto 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 294/2020 

di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

**** 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 124,77 € 458,00 01/2020 € 320,60 € 195,83 € 2.545,79 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 124,77 € 458,00 01/2020 € 320,60 € 195,83 € 2.545,79 
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Preso, inoltre, atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata 

sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di non confermare l’assegno 

d’invlalidità in esere dell’iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento. 

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

Delibera n. 295/2020 

di rigettare la richiesta dell’iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento: 

Alle ore 14:40 la dott.ssa Gozzi, il dott. Falasconi, il dott. D’Alessio e il dott. Giuliani lasciano la seduta. 

Punto 05) Incarico Vice Direttore 

Il Presidente informa che, anche in relazione alle recenti vicende, i Consiglieri, sentito il Direttore Generale, 

hanno valutato opportuno ridefinire i relativi incarichi attraverso le Commissioni e la nuova governance della 

società in house, come deliberate nel C.d.A. del 01 luglio scorso, con la finalità di migliorare il presidio ed il 
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monitoraggio delle principali aree gestionali dell’Ente: istituzionale, finanziaria, informatica, recupero del credito 

e comunicativa. In relazione all’organigramma, il primo obiettivo è stato quello di individuare tempestivamente 

una persona che potesse assumere la responsabilità dell’Area Servizi, garantendo la continuità operativa ed 

assicurando una serie di obiettivi che avrebbero risolto parte delle anomalie riscontrare nella precedente 

gestione dell’Area. 

Accanto a questi provvedimenti già assunti, in questa particolare fase di riorganizzazione dei processi, si rende 

opportuno affidare al Vice Direttore ulteriori deleghe operative, di seguito specificate.  

Nell’attuale organico dell’Ente, si ritiene che la persona che possa ricoprire tale incarico, in considerazione del 

ruolo dirigenziale ricoperto, della sua complessità e strategicità, oltre alle specifiche competenze in materia 

gestionale ed informatica, potendolo svolgere con elevato grado di autonomia, sia quella del dott. Danilo Giuliani 

già dirigente responsabile della Funzione Finanza. Si ricorda che attualmente l’incarico di Vice Direttrice è 

ricoperto dalla dott.ssa Francesca Gozzi, Responsabile dell’Area Risorse con livello contrattuale di quadro del 

CCNL del personale dipendente, alla quale il Consiglio porge il suo apprezzamento per l’attività svolta.  

In considerazione delle mutate esigenze che richiedono le suddette specifiche competenze, si propone di 

revocare l’incarico alla dott.ssa Francesca Gozzi, e di conferire al dott. Danilo Giuliani l’incarico di Vice Direttore: 

Al Vice Direttore, in assenza o impedimento del Direttore, sono attribuite le seguenti deleghe operative: 

(Delibera del C.d.A. n. 694/2014 del 19/02/2014): 

I. adottare gli atti relativi all'organizzazione della Fondazione; 

II. formulare proposte e pareri nelle materie di sua competenza anche con la collaborazione di consulenti; 

III. curare l'attuazione dei programmi e delle direttive generali emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale e 

dal Consiglio di Amministrazione, attribuendo ai responsabili degli uffici gli incarichi e le responsabilità 

della gestione;  

IV. definire gli obiettivi, che i responsabili degli uffici con i relativi collaboratori devono perseguire 

attribuendo agli stessi, le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
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V. adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione 

delle entrate; 

VI. dirigere, coordinare e controllare l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi; 

VII. svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti di lavoro; 

VIII. richiedere direttamente parere ai consulenti affidatari dell’Ente e rispondere ai rilievi degli Organi di 

controllo sugli atti di propria competenza; 

IX. firmare degli atti e della corrispondenza relativi alla gestione di ordinaria amministrazione, fatta 

eccezione della corrispondenza che comporta un'interpretazione istituzionale e “politica” nonché un 

impegno di spesa per l'Ente superiore ai limiti indicati al successivo punto xiii); 

X. disporre pagamenti nel limite di euro 15.000,00 per singola spesa; 

XI. utilizzare di qualunque strumento di pagamento (incluse carte di credito e di debito), anche emissione di 

assegni tratti su c/c dell'Ente, per adempiere alle scadenze, agli oneri di spese di ordinaria 

amministrazione (cassa - stipendi - compensi organi istituzionali - oneri fiscali, previdenziali ed 

assicurativi – acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, etc) e/o spese regolarmente deliberate 

dal C.d.A.; 

XII. autorizzare operazioni di girofondi e giroconti, senza limiti di importo e comunque esclusivamente su 

conti intestati all'Ente; 

XIII. acquisire beni, servizi e lavori necessari per l’ordinaria gestione dell’Ente nel limite di euro 15.000,00 

(inclusi oneri di legge); 

XIV. autorizzare pagamenti, senza limiti di importo, delle spese preventivamente deliberate oltre che degli 

oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e comunque previsti da norme di legge. 

Al Dott. Danilo Giuliani in qualità di Vice Direttore si assegna la delega per le gestione delle attività informatiche 

dell’Ente in relazione alle attività di pianificazione, attuazione e monitoraggio dei fabbisogni informatici, che 

eserciterà con funzioni di coordinamento e direzione nei confronti degli Uffici dell’Ente e della Società in house 

Tesip srl, collaborando con il Comitato per il controllo analogo della Società. 
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Al Dott. Danilo Giuliani in qualità di Vice Direttore ed in relazione alle specifica delega nella materia informatica è 

attribuito un budget di spesa annua sino ad euro 100.000,00.  

Per l’incarico di Vice Direzione è riconosciuta una specifica indennità annua lorda di euro 8.000,00 che 

concorrerà alla determinazione del Premio. Tale indennità potrà essere variata in aumento dal C.d.A. ed in 

relazione alla valutazione della performance. 

VISTO il parere legale rilasciato in data 7 luglio 2020 a firma dell’avv.to Matteo Fusillo dello Studio GOP, il quale 

conferma che la specifica attribuzione della Delega, alla luce di un’interpretazione sistematica di tutte le clausole 

dello Statuto, non contrasta con l’art. 9 comma 2, lett. a), dell’atto appena richiamato, la cui ratio, a giudizio del 

Legale, non è di impedire l’attribuzione di funzioni operative al Vice Direttore, bensì di assicurare la continuità 

dell’attività istituzionale dell’Ente, in modo del tutto coerente con i contenuti e le finalità degli statuti delle 

fondazioni di diritto privato; 

il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 296/2020 

− di revocare l’incarico di Vice Direttore alla dott.ssa Francesca Gozzi; 

− di nominare dal 29 luglio 2020 e sino a revoca il dott. Danilo Giuliani quale Vice Direttore attribuendogli le 

seguenti deleghe e poteri in assenza o impedimento del Direttore (Delibera del C.d.A. n.694/2014 del 

19/02/2014): 

I. adottare gli atti relativi all'organizzazione della Fondazione; 

II. formulare proposte e pareri nelle materie di sua competenza anche con la collaborazione di consulenti; 

III. curare l'attuazione dei programmi e delle direttive generali emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale e 

dal Consiglio di Amministrazione, attribuendo ai responsabili degli uffici gli incarichi e le responsabilità 

della gestione;  

IV. definire gli obiettivi, che i responsabili degli uffici con i relativi collaboratori devono perseguire 

attribuendo agli stessi, le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 

V. adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione 

delle entrate; 



 
 

 

Pag. 428 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

VI. dirigere, coordinare e controllare l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi; 

VII. svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti di lavoro; 

VIII. richiedere direttamente parere ai consulenti affidatari dell’Ente e rispondere ai rilievi degli Organi di 

controllo sugli atti di propria competenza; 

IX. firmare degli atti e della corrispondenza relativi alla gestione di ordinaria amministrazione, fatta 

eccezione della corrispondenza che comporta un'interpretazione istituzionale e “politica” nonché un 

impegno di spesa per l'Ente superiore ai limiti indicati al successivo punto xiii); 

X. disporre pagamenti nel limite di euro 15.000,00 per singola spesa; 

XI. utilizzare di qualunque strumento di pagamento (incluse carte di credito e di debito), anche emissione di 

assegni tratti su c/c dell'Ente, per adempiere alle scadenze, agli oneri di spese di ordinaria 

amministrazione (cassa - stipendi - compensi organi istituzionali - oneri fiscali, previdenziali ed 

assicurativi – acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, etc) e/o spese regolarmente deliberate 

dal C.d.A.; 

XII. autorizzare operazioni di girofondi e giroconti, senza limiti di importo e comunque esclusivamente su 

conti intestati all'Ente; 

XIII. acquisire beni, servizi e lavori necessari per l’ordinaria gestione dell’Ente nel limite di euro 15.000,00 

(inclusi oneri di legge); 

XIV. autorizzare pagamenti, senza limiti di importo, delle spese preventivamente deliberate oltre che degli 

oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e comunque previsti da norme di legge. 

Al Dott. Danilo Giuliani in qualità di Vice Direttore è assegnata la specifica delega operativa per le gestione delle 

attività informatiche dell’Ente in relazione alle attività di pianificazione, attuazione e monitoraggio dei fabbisogni 

informatici che eserciterà con funzioni di coordinamento e direzione nei confronti degli Uffici dell’Ente e della 

Società in house Tesip srl, collaborando con il Comitato per il controllo analogo della Società. 

Al Dott. Danilo Giuliani in qualità di Vice Direttore ed in relazione alle specifica delega nella materia informatica è 

attribuito un budget di spesa annua sino ad euro 100.000,00.  
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Per l’incarico di Vice Direzione e per la specifica delega operativa è riconosciuta l’indennità annua lorda di euro 

8.000,00 che concorrerà alla determinazione del Premio. Tale indennità potrà essere variata in aumento dal 

C.d.A. in relazione alla valutazione della performance. 

Alle ore 15.10 interviene in seduta il dott. Giuliani il quale ringrazia per la fiducia riposta e dichiara di accettare 

l’incarico e la relativa indennità, ritenendola adeguata alla nuova responsabilità affidatagli. 

Punto 6) Personale dipendente 

Omissis…. 

Punto 7) Varie  

Omissis…. 

Prende infine la parola il Direttore generale per informare della nota della cassa dei Commercialisti trasmessa ai 

Ministeri vigilanti per sciogliere il nodo interpretativo riguardante i beneficiari del c.d. Bonus di marzo. 

Nonostante non si conosca nel dettaglio il contenuto dell’interpello, su diverse testate giornalistiche è stato 

riportato come i commercialisti abbiano fatto emergere che la modifica dei requisiti intercorsa da parte dei 

Ministeri per il Bonus di marzo abbia posto in essere il tema dell’eventuale recupero delle domande pervenute 

dal 1° all’8 aprile 2020, inizialmente escluse dalla norma. Tale interpello aprirebbe così per l’EPPI e altre casse 

uno scenario di recupero e liquidazione di alcune domande pervenute – per l’EPPI sono 135 le domande non 

integrate, come riportato nella comunicazione di chiusura del monitoraggio delle domande pervenute ed 

ammesse alla liquidazione per il mese di marzo (ns protocollo n. 28990 del 06/05/2020). Il C.d.A. ritiene 

opportuno attendere gli eventuali ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro in relazione alle istanze degli Enti 

ovvero a ricorsi da parte degli iscritti.  

Alle ore 16:30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 27 del 09/10/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 09/10/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 01/10/2020, Prot. n. 49360, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 
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dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Nomina componenti Commissioni giudicatrici procedure di gara 

3) Benefici Assistenziali 

4) Sussidi COVID-EPPI 

5) Assegni d’invalidità 

6) Determinazione contributo di maternità anno 2020 

7) Premio polizza collettiva per l’Assistenza Sanitaria Integrativa annualità 2020-2021, gestita da 

Emapi 

8) Distribuzione integrativo 2017, delibera CdA n° 216/2019: valutazioni inerenti e conseguenti alle 

osservazioni ministeriali 

9) Smart Working 

10) Varie 

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

Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati dalla sede dell’EPPI e il Consigliere Paolo Armato collegato in 

videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e i Sindaci 

Piergiorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Assenti giustificati i Sindaci Valentina Di Bona e Donato Blanco.  

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vice Direttore Danilo Giuliani, il Responsabile della 

funzione Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area Risorse dott.ssa 

Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della 

funzione Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi 

collegati dalla sede dell’EPPI. 
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È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:17 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Approvazione verbali sedute precedenti  

Il verbale del 29/07/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 02) Nomina componenti Commissioni giudicatrici procedure di gara 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazioni del C.d.A. n. 194 del 31/10/2019 e n. 288 del 01/07/2020 è stata indetta la procedura 

di affidamento del servizio triennale di advisor finanziario da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

PRESO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nel settore di cui trattasi; 

- ai sensi dell’art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- considerato che il giorno 09/09/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- rilevata inoltre la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame 

delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti; 

- rilevata altresì la necessità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei 

componenti titolari; 
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- l’art.77, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, che dispone che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo 

istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, non troverà applicazione fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 1 c.1 

lettera c) della Legge di conversione n. 55/2019 del cosiddetto Decreto “Sblocca cantieri” e ss.mm.ii.; 

- l’art.78, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo, si applichi l'articolo 216, comma 12; 

- l’art. 216, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino alla adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- l’EPPI ha adottato, con delibera n. 452/2017, il Regolamento per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici interne. 

CONSIDERATO CHE: 

- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione: 

- Fabrizio Falasconi responsabile dell’Area Servizi e Funzione Legale, in qualità di Presidente; 

- Danilo Giuliani responsabile della Funzione Finanza, in qualità di componente; 

- Fulvio D’Alessio, responsabile della Funzione Controllo, in qualità di componente; 

- Marco Di Cosmo, addetto della Funzione Finanza, in qualità di eventuale sostituto dei componenti 

titolari; 

- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all’ufficio ricoperto dagli 

stessi; 

- i Commissari individuati hanno provveduto ad effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 77, comma 9 

del D. Lgs. 50/2016 attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

del medesimo articolo. 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dagli artt. 77 e 78; 
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- l’art. 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016 che dispone l’obbligo di pubblicazione sul profilo committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula 

dei suoi componenti. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 300/2020 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016, come segue: 

- Presidente: Sig. Fabrizio Falasconi 

- Componente effettivo: Sig. Danilo Giuliani 

- Componente effettivo: Sig. Fulvio D’Alessio 

- Componente sostitutivo: Sig. Marco Di Cosmo 

2) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 

pubblicazione sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, della composizione della 

commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti. 

**** 

PREMESSO CHE: 

- in data 13/10/2020 scadrà il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento di un accordo 

quadro biennale per la prestazione del servizio assicurativo per il rimborso delle spese mediche (d’ora in poi 

“RSM”) per i dipendenti dell’Eppi e della Tesip S.r.l.; 

- ai sensi dell’art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- al fine di poter procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche è necessario provvedere 

alla nomina della commissione giudicatrice per la gara in oggetto. 

Il Presidente Spanò chiede le ragioni per cui anche la struttura della Tesip S.r.l. viene inscritta tra i termini della 
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gara in oggetto. 

Il Direttore specifica che, per un verso, la Società, essendo un organismo in house, non ha autonomia in certe 

procedure, per l’altro l’operazione permette di realizzare economie di scala nell’acquisizione del servizio. In ogni 

caso, soltanto la procedura di gara sarà incardinata sull’Ente quale socio unico, mentre la fase di 

contrattualizzazione sarà gestita da EPPI e Tesip distintamente. In ogni caso la Tesip con proprio 

provvedimento (delibera del Cda n.02/2020 del 8 aprile 20220) ha delegato l’EPPI per lo svolgimento della gara 

de quo in forma aggregata anche per proprio conto. 

Il Presidente ringrazia per i chiarimenti.  

CONSIDERATO CHE: 

- il servizio assicurativo in premessa dovrà decorrere dal 01/01/2021, è necessario, per ragioni di celerità 

della procedura, conferire il mandato al Presidente per la nomina della suddetta commissione. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 301/2020 

di dare mandato al Presidente per la nomina della commissione giudicatrice per la gara in oggetto, 

successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

**** 

PREMESSO CHE il prossimo mese di dicembre scadrà il servizio professionale per la predisposizione delle 

dichiarazioni reddituali dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE: 

− il summenzionato servizio è necessario a garantire la normale operatività dell'Ente; 

− all'interno dell'organigramma dell’Ente non sono presenti soggetti aventi i titoli, le qualifiche e le 

competenze professionali richieste per realizzare in piena autonomia le azioni necessarie in materia; 

− la procedura che si intende seguire, per l’affidamento quinquennale del servizio, in ragione dell’importo e 

delle caratteristiche del servizio è quella ex art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedura 

che maggiormente soddisfa le esigenze dell’Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie 
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risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata 

rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all’importo dello stesso; 

− i criteri per l’affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti: 

o di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

o di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione negli Albi 

o Ordini professionali per attività coerente con la prestazione oggetto di affidamento; 

o di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 c.1 lettera b) e c.4 del D.Lgs. 50/2016: operatori 

economici in possesso di una polizza assicurativa professionale RC con massimale non inferiore ad 

euro 1.000.000,00 (unmilione/00) prima della sottoscrizione del contratto; 

o di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 c.1 lettera c) e c.6 del D.Lgs. 50/2016: aver 

svolto nei 36 mesi antecedenti alla data di invito, almeno un servizio analogo, della durata minima di 

12 mesi, a quello oggetto del presente affidamento in favore di Enti non commerciali. 

VISTO  

− il conto economico pluriennale, nel quale è previsto lo specifico stanziamento per il servizio in 

trattazione; 

− il valore dell’affidamento, pari ad un importo massimo di euro 26.500,00, determinato attraverso il 

prontuario degli onorari consigliati dall’Associazione Nazionale dei Commercialisti per l’anno 2020, che 

rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

TENUTO CONTO dell'Organigramma dell’Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le 

attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo 

di responsabile unico del procedimento; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 302/2020 
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− di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento quinquennale del servizio professionale per la predisposizione 

delle dichiarazioni reddituali dell’Ente; 

− di attribuire alla sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 26.500,00 per l’affidamento del servizio in premessa; 

− di nominare la sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

quinquennale del servizio professionale per la predisposizione delle dichiarazioni reddituali dell’Ente; 

− di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

**** 

PREMESSO CHE il prossimo mese di dicembre scadrà il servizio di consulenza in materia di lavoro. 

CONSIDERATO CHE: 

− il summenzionato servizio è necessario a garantire la normale operatività dell'Ente; 

− all'interno dell'organigramma dell’Ente non sono presenti soggetti aventi i titoli, le qualifiche e le 

competenze professionali richieste per realizzare in piena autonomia le azioni necessarie in materia; 

− la procedura che si intende seguire, per l’affidamento quinquennale del servizio, in ragione dell’importo e 

delle caratteristiche del servizio è quella ex art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedura 

che maggiormente soddisfa le esigenze dell’Ente poiché consente di impiegare al meglio le proprie 

risorse nella fase di scelta del contraente e appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata 

rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione all’importo dello stesso; 

− i criteri per l’affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti: 

o di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

o di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione iscritti 

all’Albo dei Consulenti del lavoro o dei Dottori Commercialisti e esperti contabili; 

o di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 c.1 lettera c) e c.6 del D.Lgs. 50/2016: aver 

svolto nei 36 mesi antecedenti alla data di invito, almeno un servizio analogo, della durata minima di 
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12 mesi, a quello oggetto del presente affidamento in favore di Enti di Previdenza privati e/o 

privatizzati. 

VISTO  

− il conto economico pluriennale, nel quale è previsto lo specifico stanziamento per il servizio in 

trattazione; 

− il valore dell’affidamento, pari ad un importo massimo di euro 72.000,00, determinato attraverso il 

prontuario degli onorari consigliati dall’Associazione Nazionale dei Commercialisti per l’anno 2020, che 

rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

TENUTO CONTO dell'Organigramma dell’Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le 

attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo 

di responsabile unico del procedimento; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 303/2020 

− di avviare la procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento quinquennale del servizio di consulenza in materia di lavoro; 

− di attribuire alla sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 72.000,00 per l’affidamento del servizio in premessa; 

− di nominare la sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

quinquennale del servizio di consulenza in materia di lavoro; 

di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

Punto 03) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità 

PREMESSO CHE  
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- La Commissione Attività Istituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 17 settembre 2020, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verificare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

d) N. 9 Domande ammissibili in allegato  

AMMESSI 

NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA 

SALUTE) 2  €         9.082,85  

PARTE VI (TUTELA DELLA 

FAMIGLIA) 7  €       35.000,00  

TOTALE AMMESSO 9  €       44.082,85  

 

e) N. 5 Domande NON ammissibili in allegato 

NON AMMESSI NR. ISTRUTTORIE 

PARTE V (TUTELA DELLA 

SALUTE) 2 

PARTE VI (TUTELA DELLA 

FAMIGLIA) 3 

TOTALE NON AMMESSO 5 

− Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, così come per quelle non ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della 

Commissione del 17 settembre 2020. 

VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assistenziali (parti V e VI) 

TENUTO CONTO 



 
 

 

Pag. 439 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 17 

settembre 2020 in merito all’ammissibilità delle domande ed alle motivazioni delle pratiche non 

ammissibili; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi.  

CONSIDERATO CHE 

l’utilizzo delle risorse finanziarie di euro 1 milione, stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2020 alla 

voce “Sostegno alla professione” Conto 715700, solo parzialmente impegnate per i provvedimenti 

straordinari “Sussidi COVID-19”, consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute 

ammissibile senza stilare alcuna graduatoria 

CONSIDERATO CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 304/2020 

- di ammettere n. 9 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di € 44.082,85 (Euro 

quarantaquattromilomilaottantadue/85) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente 

dettagliati nel verbale della Commissione del 17 settembre, conservato in atti. 

AMMESSI 

NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA 

SALUTE) 2  €         9.082,85  

PARTE VI (TUTELA 

DELLA FAMIGLIA) 7  €       35.000,00  

TOTALE AMMESSO 9  €       44.082,85  
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- di NON ammettere n. 5 domande per benefici assistenziali, disponendo di comunicare agli interessati la 

motivazione del rigetto, così come riportate nel verbale della Commissione nella seduta del 17 settembre 

2020 conservata in atti, evidenziando quando previsto che potrà esser presentato ricorso avverso tale 

decisione nel termine improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 

NON AMMESSI NR. ISTRUTTORIE 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 2 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 

TOTALE NON AMMESSO 5 

− alla luce dei provvedimenti spora adottati i fondi stanziati in bilancio registreranno la seguente 

movimentazione 

Conto 
CoGe 

Regolamento 
assistenziale 

Preventivo 
2020 

Impegnato  
al 30/06 

impegnato 
al 29/07 

Da 
impegnare 

il 
09/10/2020 

Residuo 

715800 Parte I Mutui 

               
500.000,00  

       
118.720,18  

          
265.733,91  

  
  
  

                             
115.545,91  

715800 
Parte II Prestiti Chiro 

Neo iscritti 

715800 Parte III Prestiti Chiro 

Totale conto 715800 
               

500.000,00  

      
118.720,18  

          
265.733,91  

  
                            

115.545,91  

715700 
Parte IV Calamità 

naturali 

               
500.000,00  

       
240.577,28  

          
900.922,63  

                
 44.082,53  

                   -
685.582,44  

715700 
Parte V Malattia 

Infortunio Decesso 

715700 
Parte VI Sostegno 

alla famiglia 

715700 
Parte VII Crisi 

Finanziaria 
                 

10.000,00  

                        
-    

                           
-    

  
                              

10.000,00  

715700 
Sostegno alla 
professione 

           
1.000.000,00  

      
163.000,00  

            
42.000,00  

            
27.000,00  

                            
768.000,00  

Totale conto 715700 
           

1.510.000,00  

      
403.577,28  

          
942.922,63  

            
71.082,53  

                            
92.417,56  

Totale generale 
           

2.010.000,00  
       

522.297,46  
       

1.208.656,54  
 

71.082,53  

                             

207.963,47 

− di dare immediata esecuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Allegati di dettaglio 

Domande ammesse 
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Matricola_EPPI Tipologia Beneficio Importo Ammesso 

XXXX INDENNITA' DI 
MALATTIA 

€                                                         4.578,53 

XXXX INDENNITA' DI 
MALATTIA 

€                                                         4.504,32 

XXXX INABILI NUCLEO €                                                         6.000,00 

XXXX INVALIDI NUCLEO €                                                         6.000,00 

XXXX INVALIDI NUCLEO €                                                         6.000,00 

XXXX INABILE ISCRITTO €                                                         8.000,00 

XXXX INVALIDI NUCLEO €                                                         3.000,00 

XXXX INVALIDI NUCLEO €                                                         3.000,00 

XXXX BONUS NASCITA €                                                         3.000,00 

TOTALE €                                                       44.082,85 
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Domande non ammesse 

Matricola_EPPI Tipologia Beneficio Motivazione rigetto 

XXXX INDENNITA' DI MALATTIA esclusa ITA - l'iscritto ha una riduzione 

permanente dell'attività professionale 

XXXX INDENNITA' DI MALATTIA periodo ITA <60 giorni: riconosciuti da Inail 10 

giorni 

XXXX INVALIDO ISCRITTO mancato riconoscimento dell'invalidità in fase di 

revisione triennale per l'assegno ordinario 

d'invalidità 

XXXX INVALIDI NUCLEO componente nucleo famigliare non a carico: 

titolarità di reddito proprio 

XXXX INVALIDI NUCLEO componente nucleo famigliare non a carico: 

titolarità di reddito proprio 

 

Punto 04) Sussidi EPPI Covid-19: deliberazione ammissibilità e non ammissibilità 

PREMESSO CHE 

- La Commissione Attività istituzionali si è riunita in data 17 settembre al fine di esaminare N. 18 domande 

istruite dall’Area Servizi, relativamente ai contributi richiesti dagli iscritti per le misure disposte dal CdA a 

tutela della salute in conseguenza agli eventi occorsi all’iscritto e/o al proprio nucleo famigliare a causa 

della pandemia da COVID-19, come disposto in data 24 marzo 2020 dal CdA con provvedimento 

n.234/2020 comunicato in data 26 marzo 2020 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, in riscontro alla loro richiesta del 23 marzo 2020 – 

prot. 3652. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dagli addetti dell’Area Servizi, 

ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di esprimersi in merito alle condizioni di 

ammissibilità.  

- All’esito delle proprie determinazioni la Commissione ha individuato: 

a) N. 12 domande AMMISSIBILI, per un importo complessivo di € 27.000,00 (Euro ventisette/00), 

come da tabella seguente: 



 
 

 

Pag. 443 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE 

 IMPORTO 

CONCESSO  

1 XXXX RICOVERO Ammissibile € 3.000 

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

7 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

8 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

9 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

10 XXXX RICOVERO Ammissibile € 3.000 

11 XXXX RICOVERO Ammissibile € 3.000 

12 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

      TOT € 27.000 

b) N. 6 domande NON AMMISSIBILI, come da tabella seguente: 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE 

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile  
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- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, così come per quelle non ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della 

Commissione del 17 settembre conservato in atti. 

VISTA 

la delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 

TENUTO CONTO 

che il Bilancio di previsione per l’anno 2020 ha uno stanziamento alla voce di bilancio n. 715.700 di euro 

1.000.000,00 per finanziare i contributi a sostegno della professione e del welfare attivo 

CONSIDERATO CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

TENUTO CONTO 

dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Istituzionale del 17 settembre 2020. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Resposnabile dell’Area Servi e del direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 305/2020 

- di ammettere N. 12 domande per un importo complessivo di € 27.000,00 (Euro ventisette/00) relative 

ai sussidi previsti dalla delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 come analiticamente riportato nella 

tabella seguente: 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE 

 IMPORTO 

CONCESSO  

1 XXXX RICOVERO Ammissibile € 3.000 

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 
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6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

7 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

8 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

9 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

10 XXXX RICOVERO Ammissibile € 3.000 

11 XXXX RICOVERO Ammissibile € 3.000 

12 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Ammissibile € 2.000 

     TOT € 27.000 

 

- di impegnare il Fondo di cui al conto contabile 715.700 - Interventi a sostegno della professione o del 

welfare attivo per ulteriori € 27.000,00 (Euro ventisette /00). 

- di dare mandato al Direttore Generale per la liquidazione dei “Sussidi Covid-19”, giusta delibera 

n.234/2020   

- di NON accogliere N. 6 domande, come analiticamente riportato nella tabella seguente, disponendo 

di comunicare agli interessati la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della 

Commissione nella seduta del 17 settembre 2020 conservato in atti. 

N° MATRICOLA TIPOLOGIA ISTRUTTORIA ESITO VALUTAZIONE 

1 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

2 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

3 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

4 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

5 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile 

6 XXXX QUARANTENA/PERMANENZA SORVEGLIANZA ATTIVA Non ammissibile  

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei sussidi EPPI per 

Covid-19.  

***** 
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Il Presidente interviene per proporre al Consiglio una valutazione in merito all’utilità e opportunità dei sussidi in 

oggetto, a fronte del mutato contesto pandemico. Tale provvedimento era infatti stato adottato a marzo, nel 

pieno dell’emergenza, anche dietro sollecitazione del Ministero del Lavoro. Ad oggi, in considerazione della 

diminuzione del numero di ricoveri nelle terapie intensive e delle diverse condizioni e casistiche determinanti la 

quarantena o l’isolamento preventivo, la situazione è nei fatti mutata. In questo senso, il Presidente ritiene sia 

necessario sospendere il provvedimento relativo ai sussidi riconosciuti per contagio da Covid-19, come da 

deliberazione n° 234 del 24/03/2020, nelle casistiche e per gli importi che seguono: 

− Quarantena con sorveglianza attiva od in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con 

sussidio una tantum di euro 2.000,00; 

− Ricovero diverso dalla terapia intensiva, con sussidio una tantum di euro 3.000,00; 

− Ricovero in terapia intensiva, con sussidio una tantum di euro 4.000,00; 

− Decesso, con sussidio una tantum di euro 5.000,00. 

La sospensione, continua il Presidente, è finalizzata alla ridefinizione di ulteriori e diversi provvedimenti, più 

adeguati al contesto attuale, nell’intento di meglio intercettare reali situazioni di bisogno. Tali prossime 

deliberazioni, inoltre, rientrerebbero nuovamente nell’iter istituzionale approvativo canonico, attraverso il 

coinvolgimento del Consiglio di Indirizzo Generale e la successiva trasmissione ai Ministeri Vigilanti.  

Il Vicepresidente Bernasconi interviene per ricordare che tali situazioni di necessità, essendo già ricomprese sia 

nella convenzione stipulata con Emapi per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, sia per alcune fattispcie nel 

Regolamento dei benefici assistenziali, restano comunque tra le disponibilità di sostegno a favore degli iscritti. 

Dopo ampia discussione, e raccolti i pareri favorevoli alla proposta, il C.d.A all’unanimità  

Delibera n. 306/2020 

Di revocare la deliberazione n° 234 del 24/03/2020 relativamente ai  sussidi riconosciuti agli iscritti e al loro 

nucleo famigliare a seguito di contagio da Covid-19, nelle casistiche e per gli importi sottelencati: 

− Quarantena con sorveglianza attiva od in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con 

sussidio una tantum di euro 2.000,00; 
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− Ricovero diverso dalla terapia intensiva, con sussidio una tantum di euro 3.000,00; 

− Ricovero in terapia intensiva, con sussidio una tantum di euro 4.000,00; 

− Decesso, con sussidio una tantum di euro 5.000,00 

Punto 05) Assegni di invalidità  

In applicazione della vigente convenzione 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 invalidità 

XXXX invalidità invalidità 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 307/2020 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 456,81 € 459,23 06/2020 € 321,88 - - 

XXXX *invalidità € 34,27 € 459,23 05/2020 € 321,88 - - 

XXXX invalidità € 110,85 € 459,23 06/2020 € 321,88 € 211,03 € 1.600,31 
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di ammettere al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

Punto 06) Determinazione contributo di maternità anno 2020 

È necessario determinare il contributo di maternità per il 2020 che dovrà essere versato dagli iscritti per la 

copertura degli oneri di maternità, tenendo conto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota di approvazione (m_lps.36.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0002699.04-03-2020) della delibera n. 206 del 29 novembre 2019, con cui è stato determinato il 

contributo di maternità per l’anno 2019, invitava l’Ente a considerare, per il futuro, le modalità di calcolo indicate 

nella nota ministeriale n. 11632 del 31.07.2013.  

CONSIDERATO CHE 

- al 31 dicembre 2019 Il fondo di bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla maternità 

evidenzia un saldo positivo di 113.603 euro; 

- nel 2020, fino alla data odierna, sono state liquidate sette indennità di maternità per una spesa complessiva 

di 43.442,17 euro, con un valore medio pro capite di 6.206,02 euro; 

- si stima che nel 2020 potranno essere liquidate complessivamente dodici indennità di maternità di valore 

medio pari a 6 mila euro per un onere complessivo di 72.000 euro; 

- l’onere complessivo per l’indennità di maternità stimato nel bilancio preventivo 2020 è di 40.000 euro; 

- nelle note di variazione al bilancio preventivo 2020 sarà recepita la nuova stima dell’onere complessivo per 

l’indennità di maternità per l’anno 2020, pari ad euro 72.000 euro; 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 456,81 € 459,23 06/2020 € 321,88 - - 

XXXX invalidità € 34,27 € 459,23 05/2020 € 321,88 - - 

XXXX invalidità € 110,85 € 459,23 06/2020 € 321,88 € 211,03 € 1.600,31 
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- considerato che alla data odierna risultano già due domande di indennità di maternità in sospeso per 

documentazione. 

ATTESO CHE 

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità per l’anno 2020 alla data 

del 21/09/2020 è pari a 13.421; 

- ai sensi dell’articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi per 

ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.143,05 euro, come da Circolare Inps n. 9/2020. 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO 

si propone che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2020 sia pari a € 0,00 (zero) così come 

rappresentato nella sottostante tabella, compilata in armonia con i principi direttivi forniti dal Ministero del Lavoro 

con nota del 31 luglio 2013. 

Onere complessivo per maternità (stima da preventivo 2020) (A) € 72.000 

Saldo gestione maternità (B) € 113.603 

Onere da sostenere a carico dell’Eppi (C=A-B) Surplus € 0  

Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 151/2001 (D) 

(importo 2020 = € 2.143,05; Rif. Circolare INPS 9/2020)   

€ 25.716,60 (2.143,05*12) 

Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (E=C-D)  € 0/13.421 

Contributo pro-capite € 0,00 

Il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 308/2020 

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2020 sia pari a zero. 

Punto 07) Premio polizza collettiva per l’Assistenza Sanitaria Integrativa annualità 2020-2021, gestita da 

Emapi 
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Alla mezzanotte del 15 aprile 2020 è scaduta la copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa offerta dalla 

Convenzione Emapi (anno assicurativo 2019/2020) per tramite del partner assicurativo RBM Assicurazione 

Salute S.p.A. 

L’emergenza sanitaria ed i provvedimenti di contenimento di diffusione del COVID-19 non hanno consentito la 

chiusura nei tempi previsti della gara europea indetta da Emapi per l’individuazione dell’operato assicurativo e l 

’assegnazione del nuovo contratto, che garantisse la copertura assicurativa dal 16/04/2020 al 15/04/2021. 

Nelle more dell’assegnazione del nuovo contratto di assicurazione ed al fine di garantire in ogni caso una 

continuità assicurativa a tutti gli iscritti, è stata attivata una “proroga tecnica” del contratto già in essere con 

RBM Assicurazione salute della durata di 6 mesi (dal 16/04/20 al 15/10/20). 

L’Ente ha aderito alla proroga semestrale, che prevedeva il rinnovo per tutta la popolazione assicurata per 

l’annualità 2019/2020, al netto degli iscritti deceduti nel corso dell’anno, versando un premio pari ad € 

440.447,28. 

Gli iscritti interessati dalla proroga sono stati 13.132 

OPEDATORE 
ASSICURATIVO RMB 

CONTRIBUTO CAPITARIO                                              
(16/04/2020-15/10/2020) 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 
VERSATO                                                                 

(16/04/2020-15/10/2020) 

GARANZIA A 19,50 € 256.074,00 € 

INVALIDITA' PERMANENTE 1,56 € 20.485,92 € 

PACCHETTO CHECK UP 12,48 € 163.887,36 € 

TOTALE 33,54 € 440.447,28 € 

A conclusione della Gara Europea che ha individuato il nuovo partner assicurativo di Emapi in Reale Mutua di 

Assicurazioni, è stata interrotta la proroga tecnica per procedere con la stipula del nuovo contratto con la 

Compagnia aggiudicataria. 

Dal 16 agosto è iniziato, pertanto, il nuovo anno assicurativo della durata di soli 8 mesi (16/08/2020 – 

15/04/2021) per il quale deve essere perfezionato il rinnovo annuale delle garanzie di Assistenza Sanitaria 

Integrativa offerte dalla Convenzione Emapi e dall’operatore assicurativo Reale Mutua di Assicurazioni, tramite il 

quale sono prestati i servizi. 
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La prima annualità assicurativa avrà durata 8 mesi, al fine di ripristinare la consuetudine consolidata che colloca 

nella metà di aprile di ogni anno il periodo di scadenza della copertura di Assistenza Sanitaria, e quindi i premi 

da versare per l’annualità 2020/2021 sono pari a 8/12 dell’importo da riconoscere per le annualità ordinarie. 

Alla data del 28 luglio 2020 (ultima comunicazione periodica) la popolazione degli assicurabili è di 12.173 iscritti, 

e specificatamente gli iscritti assicurabili sono stati individuati in coloro i quali: 

✓ esercitano l’attività professionale;  

✓ hanno presentato correttamente la modulistica di qualificazione e quella reddituale; 

✓ hanno effettuato tutti i versamenti dovuti fino l’ultimo anno per cui è scaduto il termine per la 

trasmissione del modello reddituale e per il quale erano tenuti alla presentazione. 

Si precisa che il criterio sopra indicato è il medesimo utilizzato per il rilascio del DURC al netto degli acconti. 

In ragione del nuovo contrato assicurativo, il premio di cui l'EPPI dovrà sostenere per il periodo indicato 

(16/08/2020 – 15/04/2021) è pari a € 25,74 euro per ciascun iscritto (di cui € 2,08 per la copertura dell'indennità 

per grave invalidità permanente da infortunio).  

Sempre in tema di coperture assicurative si ricorda che, con la delibera 494 del 27 aprile 2017, questo Consiglio 

ha deciso di aderire alla copertura assicurativa relativa al pacchetto check-up Emapi, garantendolo agli iscritti 

che avessero i requisiti per la copertura base. Ritenuto questa iniziativa meritevole di essere rinnovata anche 

per l’anno 2020/2021, si precisa che il premio pro-capite è pari a € 16,14. 

OPEDATORE 
ASSICURATIVO REALE 

MUTUA 

CONTRIBUTO CAPITARIO 
(16/08/2020-15/04/2021) 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO DA 
VERSARE  

GARANZIA A 25,74 € 313.375,22 € 

INVALIDITA' PERMANENTE 2,08 € 25.319,84 € 

PACCHETTO CHECK UP 16,14 € 196.481,96 € 

TOTALE 43,96 € 535.177,02 € 

Come precedentemente evidenziato, per quanto concerne la proroga tecnica attivata, relativa al contratto con 

RBM Salute, era stato effettuato un pagamento di € 440.447,28 relativo a 6 mesi di copertura (dal 16/04/20 al 

15/10/20). Con la stipula del nuovo contratto con la Compagnia aggiudicataria, Reale Mutua di Assicurazioni, 

Emapi ha interrotto anticipatamente la proroga, pertanto dei 6 mesi inizialmente previsti di proroga sono stati 
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quindi usufruiti solamente 4 (dal 16/04 al 15/08). La quota eccedente relativa ai 2 mesi restanti (dal 16/08/2020 

al 15/10/2020), pari a complessivi € 146.815,76 deve quindi essere decurtata dalla somma prevista per il 

rinnovo delle coperture;  

Conclusivamente, per il rinnovo delle garanzie di Assistenza Sanitaria Integrativa offerte dalla Convenzione 

Emapi, l’Ente dovrà complessivamente corrispondere la somma di € 388.361,26 come da richiesta del 16 

settembre u.s. di Emapi Prot. n.: 17889/20/ads, conservata in atti, e come di seguito dettagliatamente 

evidenziato: 

  
CREDITO RESIDUO DA 

PROROGA RBM (16/08/2020-
15/10/2020) 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO 
DA VERSARE PER RINNOVO 

ANNUALE CON REALE MUTUA 

CONTRIBUTO EFFETTIVO DA 
VERSARE DETRATTO IL 
CREDITO MATURATO 

GARANZIA A 85.358,00 € 313.375,22 € € 228.017,22 

INVALIDITA' PERMANENTE 6.828,64 € 25.319,84 € € 18.491,20 

PACCHETTO CHECK UP 54.629,12 € 196.481,96 € € 141.852,84 

TOTALE € 146.815,76 € 535.177,02  € 388.361,26 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 309/2020 

Per quanto in premessa: 

- di corrispondere a favore di Emapi l’importo pari ad € 388.361,26 (Euro 

trecentottantottomilatrecentosessantuno/26) per il premio relativo all’annualità assicurativa 

2020/2021, al fine di garantire la copertura assicurativa integrativa ai 12.173 iscritti aventi diritto alla 

copertura assicurativa a carico di EPPI alla data del 28/07/2020; 

- di dare mandato al Direttore generale, per gli adempimenti necessari al versamento della predetta 

somma sul c/c bancario intestato ad Emapi – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani. 

Punto 08) Distribuzione integrativo 2017, delibera CdA n° 216/2019: valutazioni inerenti e conseguenti 

alle osservazioni ministeriali 
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Prende la parola il Presidente, ripercorrendo le interlocuzioni avvicendatesi con i Ministeri Vigilanti riguardo la 

delibera in oggetto. Viene pertanto richiamata la nota ricevuta dal Ministero del Lavoro, Registro Ufficiale 

U.0009297 del 04/08/2020 ed allegata al presente verbale (allegato 1). 

A fronte degli ulteriori pareri esterni acquisiti, sempre allegati al presente verbale - il primo dello Studio legale 

Sandulli (allegato 2) e il secondo dallo Studio attuariale ACRA (allegato 3) - che confortano ulteriormente la 

decisione originariamente presa dal Consiglio con delibera n° 216/2019, sia in termini di solidità regolamentare, 

sia di sostenibilità economica del provvedimento, è stata redatta una risposta alle osservazioni ministeriali su 

richiamate. 

Il Direttore generale da lettura del riscontro predisposto: 

Spett.li Ministeri,  

con nota Prot. n. 11619/U del 18 febbraio 2020, codesto Ente ha trasmesso la delibera in oggetto, ai fini 

dell’approvazione ministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, con la 

quale si stabilisce di distribuire sui montanti previdenziali, per l’anno 2017, euro 25.416.774, pari all’80% della 

contribuzione integrativa dichiarata. Al riguardo, si prende atto della Vostra comunicazione del 04 agosto 2020, 

Registro Ufficiale U.0009297, con la quale viene chiesto di dare riscontro ad alcuni rilievi formulati dal co-

vigilante Dicastero, precisando di restare in attesa delle valutazioni dell’EPPI “ai fini dell’approvazione della 

delibera stessa”.  

Nel merito, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze (rif. Nota MEF n. 96804 del 19 giugno 2020) ha 

evidenziato i seguenti profili.  

1. L’avanzo tecnico verrebbe ridotto a causa della delibera. Dai relativi prospetti sintetici, si rileva che l’avanzo 

tecnico passa da 492 milioni di euro al 31 dicembre 2017 a 392 milioni di euro al 31 dicembre 2018, a causa del 

mutato quadro di ipotesi macroeconomiche sottostanti. In seguito all’adozione della delibera in argomento, 

l’avanzo tecnico al 31 dicembre 2018 passerebbe a circa 368 milioni di euro, registrando un’ulteriore riduzione.  
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2. Il tasso di sostituzione si incrementerebbe (solo) dello 0,65% (da 42,09% a 42,65%) nel caso di 

pensionamento con 40 anni di anzianità contributiva, o dello 0,42% (da 21,89% a 22,31%) nel caso di 

pensionamento di vecchiaia.  

3. Nel calcolo della Riserva di Garanzia, si ritiene che sarebbe maggiormente cautelativo considerare orizzonti 

temporali più lunghi e quindi più coerenti con la valutazione d’impatto degli interventi di modifica delle spese di 

natura previdenziale.  

4. Ogni qual volta gli enti di previdenza decidono rivalutazioni dei montanti superiori alle capitalizzazioni 

riconosciute per il sistema generale, realizzano una maggiore spesa pensionistica, e conseguentemente un 

incremento della spesa per il comparto delle pubbliche amministrazioni.  

5. Infine, vengono richiamate le gravi negative conseguenze della crisi sanitaria in corso sull’attività economica, 

affermando la necessità che EPPI “valuti di destinare ai montanti una quota della contribuzione integrativa del 

2017 inferiore all’80 per cento adottato dal provvedimento in oggetto”.  

In merito alle sopramenzionate osservazioni, si argomenta quanto segue.  

1. In ordine all’avanzo tecnico che verrebbe ridotto, ci si limita a sottolineare che: da un lato, anche la 

destinazione di una quota inferiore all’80% indurrebbe a una qualche misura di riduzione; d’altro lato, il 

contenimento dell’avanzo tecnico registrato e preventivato appare comunque particolarmente contenuto e 

coerente con l’equilibrio di lungo periodo di EPPI.  

2. In ordine al (contenuto) incremento del tasso di sostituzione, che verrebbe registrato ad esito della misura in 

parola, vale sottolineare che il raggiungimento di un risultato soddisfacente in termini di tasso di sostituzione non 

può che essere frutto di una serie di singoli interventi, nessuno dei quali sufficiente di per sé ma tutti insieme 

indispensabili ad incrementare i risultati a vantaggio degli iscritti. E, ovviamente, ove EPPI dovesse essere 

indotta a ridurre la quota percentuale da destinare ai montanti individuali, la crescita del tasso di sostituzione 

finirebbe per ridursi ulteriormente.  

3. Per quanto concerne la segnalazione ministeriale riguardante la Riserva di Garanzia, si osserva che nel 

documento illustrativo del calcolo della quota di contributo da destinarvi, viene esplicitamente evidenziato come 
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detta Riserva abbia “natura di presidio patrimoniale aggiuntivo rispetto al sistema di sostenibilità dell’Ente 

supportato dall’analisi del bilancio tecnico”, come ribadito nella nota tecnica del 23 settembre 2020, redatta 

dall’attuario incaricato ed allegata alla presente. Mentre il bilancio tecnico viene elaborato sulla base delle 

disposizioni legali, che proiettano i calcoli di sostenibilità fino ai cinquanta anni, la Riserva di Garanzia si 

configura come “un ulteriore presidio patrimoniale di solvibilità”, non previsto dalla legge né dagli schemi 

ministeriali, volto invece a fronteggiare il rischio di oscillazione dei rendimenti degli investimenti in ragione della 

loro volatilità finanziaria. La Riserva di Garanzia rappresenta uno strumento funzionale a un atteggiamento più 

che prudenziale ed è stata adottata volontariamente dall’Ente. Il carattere prudenziale, aggiuntivo rispetto alle 

prescrizioni di legge, è tale per cui un eccessivo sviluppo di tale strumento avrebbe effetti negativi rispetto alla 

realizzazione dell’obiettivo istituzionale dell’Ente, ovvero della progressiva adeguatezza delle prestazioni 

previdenziali.  

4. Particolare attenzione merita il richiamo formulato dalla nota ministeriale in merito all’incidenza che una 

maggiore spesa pensionistica degli Enti previdenziali privatizzati (EPP) avrebbe sulla spesa complessiva del 

comparto delle pubbliche amministrazioni. In merito, va bene evidenziato che la gestione degli EPP, in 

particolare quelli come l’EPPI, sorti in base alle disposizioni del d.lgs. n. 103/96, si fonda sul criterio della 

contribuzione definita a capitalizzazione individuale, che per definizione si connota per un’impostazione 

istituzionalmente foriera di un assetto economico in equilibrio, qualunque sia il meccanismo e la tempistica 

adottata per l’acquisizione/pagamento dei contributi. Si aggiunga che la destinazione di risorse consentita dallo 

stesso legislatore “assume valore neutro, dal momento che il saldo complessivo delle risorse disponibili nel 

consolidato pubblico risulta invariato” (Corte Cost., Sent. n. 7/17). Quest’ultima è una affermazione di particolare 

rilievo, nell’ambito di quella autonomia giuridico-istituzionale propria degli EPP, “che non può essere sacrificata 

rispetto ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale”. Principio questo 

recentemente ribadito in termini categorici nella testé richiamata sentenza della Corte.  

5. La nota ministeriale conclude richiamando la crisi sanitaria e le gravi conseguenze in ordine alle condizioni 

economiche del Paese. A livello collettivo, l’impatto della crisi sanitaria sull’attività economica complessiva del 
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nostro Paese non viene infatti inciso dalla dimensione maggiore o minore della quota di contributi integrativi cui 

si fa ricorso. A livello individuale, invece, per di più a fronte di una probabile riduzione dei contributi soggettivi 

conseguenti ai minori guadagni realizzati, proprio la destinazione di una parte significativa del contributo 

integrativo ai montanti individuali può contribuire a rinforzare le posizioni previdenziali degli iscritti.  

In conclusione, per quanto sopra argomentato, si conferma la delibera n. 216 approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dello scorso 19 dicembre 2019, in ordine alla destinazione della quota dell’80% 

dei contributi integrativi di competenza del 2017 ai montanti individuali, per complessivi euro 25.416.774. Sicuri 

che la quaestio venga ridefinita considerando e non trascurando i parametri di valutazione che l’EPPI ha già 

espresso con la lettera del 18 febbraio 2020, porgiamo distinti saluti 

Dopo ampia discussione, il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 310/2020 

− di confermare la distribuzione sui montanti previdenziali degli iscritti dell’80% del contributo integrativo 

dichiarato per l’anno 2017, per un importo pari a € 25.416.774, come già deliberato il 19/12/2019, con 

delibera n. 216; 

− di dare mandato al Direttore generale per la trasmissione ai Ministeri Vigilanti della comunicazione 

predisposta a firma del Presidente. 

Punto 09) Smart Working 

Il Direttore prende la parola esponendo il nuovo DPCM del 07/10/2020 nei suoi aspetti di rilievo per la gestione 

dell’Ente. 

Il D.L. del 7.10.2020 n. 125 (all.to), pubblicato ieri, dispone, all’art. 1,  comma 3, quanto segue: “Al decreto-legge 

30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»”. 
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L’art. 1, comma 3, del D.L. 83/2020 prevedeva che: “3.  I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui 

all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo, e 

le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”. 

All’ Allegato 1 del D.L. 83/2020, punto n. 32, è richiamato l’art. 90, comma 4, D.L. 34/2020, che è appunto la 

disposizione secondo cui: “… la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 

rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli 

obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica 

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL)”. 

Conseguentemente, per effetto del combinato disposto delle predette disposizioni, si può ritenere prorogato 

l’ordinamento emergenziale relativo allo Smart Working sino al 31 gennaio 2021. 

In tal senso, prediligendo lo svolgimento dell’attività lavorativa da diversa sede rispetto a quella dell’Ente, viene 

ritirato l’obbligo di utilizzo di mezzi propri da parte dei dipendenti che dovessero raggiungere gli uffici, ma 

mantenendo il servizio di deposito auto. 

Il Sindaco Cempella chiede conferma del fatto che la presenza in sede da parte dei dipendenti debba essere 

precedentemente autorizzata. 

Il Direttore conferma: l’attività lavorativa può essere svolta dalla sede dell’Ente solo previa autorizzazione, o 

comunque convocazione esplicita del collaboratore da parte del responsabile di settore o del Direttore stesso. 

Il Sindaco Cempella ringrazia per la specificazione. 

Tutto ciò premesso il C.d.A., all’unanimità  

Delibera n. 311/2020 

di prorogare l’ordinamento emergenziale relativo allo Smart Working sino al 31 gennaio 2021, secondo il 

protocollo approvato dal C.d.A con delibera n. 274 del 21/05/2020, incentivando lo smart working, e concedendo 
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ai dipendenti esclusivamente l’uso del garage a carico dell’Ente, senza obbligo di utilizzo del mezzo proprio per 

raggiungere la sede. 

Punto 10) Varie 

Il Direttore generale prende la parola per informare che l’Ente ha provveduto in data 29 settembre a richiedere al 

Ministero del Lavoro il rimborso degli oneri per le mensilità di aprile e maggio. 

Relativamente invece all’avvio del periodo dichiarativo e contributivo per gli iscritti per l’anno 2019, il Direttore 

informa che anche per tale provvedimento, assunto con delibera n. 233 il 24/03/2020, è stato chiesto un ulteriore 

parere esterno, per avere conferma della legittimità delle disposizioni di proroga delle scadenze di versamento 

assunte. Ottenuto tale positivo riscontro, il Direttore annuncia che la pubblicazione della campagna informativa e 

l’avvio degli adempimenti contributivi sono previsti entro il 25/10/2020. 

Alle ore 11:20 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 28 del 30/10/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 30/10/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 22/10/2020, Prot. n.51242, e successiva integrazione all’ordine del giorno inviata il 

23/10/2020, Prot. 51564, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in 

modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Note di variazione al Bilancio preventivo 2020 

3) Bilancio preventivo 2021  

4) Conguagli premi annualità 2019-2020 polizze LTC e ASI  

5) Appalti: affidamento servizio gestione eventi via web; acquisto piattaforma webinar; aggiornamento 

programma biennale degli acquisti 

6) Nomina Direttore responsabile Opificium 



 
 

 

Pag. 459 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

7) Convenzione per la cessione del credito d’imposta di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020  

8) Contratto assicurativo in forma collettiva per la responsabilità civile e patrimoniale per il rilascio delle 

asseverazioni previste dall’art. 119 del D.L. 34/2020 

9) Proroga della sospensione delle azioni di riscossione  

10) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e i Sindaci 

Piergiorgio Cempella, Valentina Di Bona, tutti collegati in videoconferenza. 

Assente giustificato il Sindaco Sebastiano Sciliberto.  

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione 

Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area Risorse dott.ssa Francesca 

Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati in 

videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:10 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbali sedute precedenti  

Il verbale del 09/10/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 2) Note di variazione al Bilancio preventivo 2020 

CONSIDERATI 

I nuovi valori dei costi conosciuti alla data di elaborazione delle Note di variazione 2020 

VISTO 
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L’art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

VISTE 

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2020 e i relativi documenti che le compongono; 

SENTITO 

Il Direttore Generale dell’Ente 

RITENUTO 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nuova proposta di Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2020 il cui avanzo economico è di euro 7.521.200; 

CONSTATATA 

La validità della seduta 

all’unanimità il C.d.A. 

Delibera n. 312/2020 

La proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2020, riportante un avanzo 

economico di euro 7.521.200, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi 

dell’art. 7, punto 6, lettera h) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati. 

Delibera n. 313/2020 

La proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2020; 

Delibera n. 314/2020 

Il Piano Triennale 2020/2022 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.  n.78/2010 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Alle ore 10:30 il Sindaco Donato Blanco entra in seduta scusandosi per il ritardo, dovuto a problematiche 

tecniche di collegamento.  
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Punto 3) Bilancio preventivo 2021  

La dott.ssa Francesca Gozzi prende la parola per illustrare le principali componenti del Bilancio Preventivo 

dell’Ente riferito all’esercizio 2021.  

Conclusa l’illustrazione, interviene dunque il Presidente Spanò per chiedere alcune specificazioni.  

Relativamente alla contribuzione, si prevedono per il 2021 le medesime entrate dell’anno corrente, nonostante la 

pandemia in corso stia causando una crisi economica generale assai pesante. Il Presidente del Collegio chiede 

quindi quali siano le valutazioni sottese alla previsione di una sostanziale invarianza delle entrate contributive. 

Risponde il Presidente Bignami, specificando che, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, la previsione è 

soprattutto legata alle agevolazioni del cd Superbonus 110%, che dovrebbe consentire agli iscritti che operano 

nel settore edile e dell’impiantistica di incrementare significativamente la loro attività rispetto agli anni passati, 

con ciò compensando eventuali riduzioni di lavoro per gli iscritti appartenenti ad altri settori produttivi.  

Il Presidente del Collegio ringrazia e, passando alla voce relativa alle spese degli organi istituzionali, nota un 

aumento rispetto alla corrispondente voce del 2020, del quale chiede di conoscere le ragioni. La dott.ssa Gozzi 

specifica che è stata riproposta la previsione originaria del bilancio preventivo 2020, quindi comprensiva, in 

particolare, dei costi di trasferta dei consiglieri, che di fatto si sono quasi azzerati nel corrente anno per effetto 

delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria tutt’ora in atto. Si prevede che tali restrizioni verranno meno nel 

prossimo anno. 

Il Presidente Spanò nota, inoltre, un aumento anche nelle spese del personale. Il Presidente Bignami spiega che 

parte degli aumenti sono dovuti alla contrattazione di primo livello e alle rimodulazioni intervenute nei CCNL del 

personale dipendente e dirigente degli Enti previdenziali privati e privatizzati; altra parte viene dalle nuove 

assunzioni intercorse nell’anno.  

Il Presidente Spanò ringrazia nuovamente, rimandando in sede di collegio sindacale una disanima più di 

dettaglio del documento di bilancio. Passando invece alla gestione finanziaria, ancorché l’attuale situazione 

mondiale muova nell’incertezza, chiede quali siano le valutazioni che hanno portato alla stima del rendimento 

finanziario. Prende la parola il Vicedirettore Giuliani confermando che, in considerazione delle variabili legate 
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alla pandemia e all’eventuale produzione del vaccino, agli assetti macroeconomici e politici mondiali, come le 

presidenziali americane, la stima ad oggi più probabile è quella indicata in preventivo. Il Presidente Spanò 

ringrazia il Vicedirettore. 

Il Presidente Spanò rileva infine che, se per un verso non si stimano significative riduzioni riguardo alla 

contribuzione, immaginando dunque una tenuta da parte dei redditi e dei volumi d’affari degli iscritti, d’altro lato 

si impegnano 3,5 milioni di euro per il sostegno alla professione e al reddito. In considerazione dell’avanzo 

stimato di 30 milioni di euro, continua il Presidente, potrebbe forse essere più adeguato in questo frangente 

emergenziale individuare e finanziare una sorta di “fondo rischi” a favore degli iscritti. Il Presidente Bignami 

ringrazia dell’osservazione che gli permette di sottolineare un aspetto distintivo della platea di riferimento, alla 

base delle valutazioni realizzate. I periti industriali infatti esprimono trentadue specializzazioni, dunque gli 

andamenti reddituali e dei volumi d’affari in questa fase non saranno omogenei per tutti gli iscritti. L’ampiezza 

occupazionale della professione permette ai periti industriali di attivarsi in diversi settori produttivi ed industriali. 

Ecco perché alcuni iscritti con specializzazioni più penalizzate dalla pandemia potranno godere dei 3,5 milioni di 

euro stanziati, mentre altri potranno probabilmente certificare anche un aumento del volume d’affari. Interviene 

infine il Direttore generale per puntualizzare che, dal punto di vista tecnico, il metodo e la logica applicate per le 

previsioni 2021 non possono essere quelle tradizionali, ovvero: valutare il tasso di rendimento prospettico e 

applicare il tasso obiettivo. L’attuale scenario emergenziale, infatti, impone maggiore prudenza nell’analisi 

tecnica, per la quale ci si è dunque affidati alle stime del Fondo Monetario Internazionale. Un altro evento che 

potrebbe incidere positivamente sul rendimento della gestione finanziaria è la partecipazione in azioni di Banca 

d’Italia, già in ipotesi da parte del C.d.A. per l’anno a venire. Dalla partecipazione potrebbero pervenire incassi 

importanti in termini di dividendi, che sosterrebbero tali previsioni. 

Il Presidente Spanò ringrazia il Consiglio, il Direttore e la struttura per le spiegazioni date, pur ribadendo 

prudenza e trasparenza nell’illustrare un bilancio previsionale che espone un significativo avanzo, tuttavia da 

interpretare alla luce di diverse variabili a tutt’oggi incerte e fondamentalmente legate all’emergenza sanitaria (in 
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particolare ci si riferisce al livello delle entrate contributive, ai rendimenti finanziari ed al valore del patrimonio 

investito, agli eventuali provvedimenti a sostegno degli iscritti).  

CONSIDERATI 

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021 ed i relativi impieghi 

VISTO 

L’art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

VISTO 

Il Bilancio Preventivo 2021 e i relativi documenti che lo compongono; 

SENTITO 

Il Direttore Generale dell’Ente 

RITENUTO 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021, 

il cui avanzo economico è di euro 30.656.300; 

CONSTATATA 

La validità della seduta 

All’unanimità il C.d.A. 

Delibera n. 315/2020 

La proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2021, riportante un avanzo economico di euro 30.656.300, da 

sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera g) dello 

Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Delibera n. 316/2020 

La proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio Preventivo 2021; 

Delibera n. 317/2020 
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Il Piano Triennale 2021/2023 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.  n.78/2010 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010. 

Punto 4) Conguagli premi annualità 2019-2020 polizze LTC e ASI 

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

08/10/2020 prot. 19540/20/ads) deve essere effettuato il conguaglio del premio assicurativo per l'anno 

2019/2020 relativo alla copertura Long Term Care (“LTC”), determinato in ragione degli ingressi registrati dal 01 

maggio 2019 al 30 aprile 2020 (data di chiusura dell’anno assicurativo). 

A tal proposito, si ricorda quanto recita l'articolo 6, 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 per la copertura LTC di cui l'Eppi sostiene il costo è pari ad € 12,90 (dodici/90) per 

ciascun iscritto con premio intero e pari ad € 6,90 (sei/90) per ciascun iscritto con premio ridotto  

- 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).  

- dal 01 maggio 2019 al 30 aprile 2020 si sono registrati complessivamente 700 nuovi ingressi dei quali 

307 con premio assicurativo intero e 393 a premio ridotto;  

CONSIDERATO CHE: 

- è già stato versato in sede di rinnovo annuale 2019/2020 un premio, complessivo degli oneri del 4%, di € 

162.193,95; 

tutto ciò premesso, a fronte di una richiesta complessiva di € 169.021,48, il premio a conguaglio per la copertura 

assicurativa LTC, che dovrà essere versato ad EMAPI ammonta ad € 6.827,53. 
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Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 318/2020 

di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura LTC per 

l’anno 2019/2020 un importo pari ad € 6.827,53. Il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - 

“Benefici Assistenziali”. 

Punto 5) Appalti: affidamento servizio gestione eventi via web; acquisto piattaforma webinar; 

aggiornamento programma biennale degli acquisti 

Omissis… 

Punto 6) Nomina Direttore responsabile Opificium 

Il Presidente informa i presenti della necessità di nominare il nuovo Direttore Responsabile del periodico 

telematico bimestrale “OPIFICIUM”, registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. 20/2016 in data 

09/02/2016, nella persona del Presidente del Consiglio Nazionale Giovanni Esposito, nato a Napoli 06/02/1962 

e residente in seconda trav. E. Nicolardi, 61 – Napoli. La suddetta nomina non comporta alcun compenso e/o 

rimborso spese a carico dell’EPPI. 

Il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 322/2020 

di nominare un nuovo Direttore Responsabile del periodico telematico bimestrale “OPIFICIUM”, registrato presso 

il Tribunale Civile di Roma con il n. 20/2016 in data 09/02/2016, nella persona di Giovanni Esposito, nato a 

Napoli 06/02/1962 e residente in seconda trav. E. Nicolardi, 61 – Napoli. Per il suddetto ruolo non è previsto 

alcun compenso e/o rimborso spese a carico dell’EPPI. 

Punto 7) Convenzione per la cessione del credito d’imposta di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 

PREMESSO CHE: 
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- in occasione della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, sono state adottate 

disposizioni normative volte, tra l’altro, a rilanciare alcuni settori, mediante incentivi sotto forma di crediti 

di imposta cedibili a terzi, per interventi, ad esempio, di riqualificazione energetica e riduzione del rischio 

sismico degli edifici (c.d. ecobonus e sismabonus al 110%);  

- in tale contesto, il Gruppo Poste Italiane ha messo a disposizione di imprese e cittadini, titolari di conto 

corrente postale, la possibilità di acquisire i crediti fiscali che questi ultimi matureranno o di cui 

diverranno titolari ai sensi della predetta normativa incentivante; 

- EPPI è interessato ad offrire ai propri iscritti l’accesso al servizio di acquisto dei crediti di imposta 

- EPPI ha contattato i seguenti istituti bancari e finanziari: Bnl, Banca Popolare di Sondrio, Intesa San 

Paolo e Poste Italiane al fine di ricevere una proposta per il servizio di acquisto dei crediti di imposta 

- l’unico istituto che ha formalizzato ad oggi una proposta è Poste Italiane SpA a condizioni ad essi 

dedicate; 

- in particolare, EPPI, nell’ottica di supportare i propri Iscritti che effettuano prestazioni accessorie ai 

servizi previsti dal Decreto Rilancio, ha interesse a far sì che essi possano accedere all’offerta di Poste 

a condizioni ad essi dedicate.  

- Poste si è resa disponibile ad accordare condizioni dedicate agli iscritti all’EPPI ai seguenti termini validi 

sino al 31.12.2021: 

Condizioni riservate agli Iscritti 

Poste corrisponderà agli Iscritti, come identificati al punto 3 dell’accordo, il Prezzo di seguito indicato 

per ciascuna tipologia di credito d’imposta e anno di riferimento. 

Tabella 1 

Superbonus al 110%: Credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), per 

le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 5 quote annuali 

-  
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Anno di riferimento del credito 

ceduto 

Prezzo in % dell’importo del credito 

di Imposta ceduto 

A0 = anno in cui avviene la 

proposta di cessione 
97,411% 

A0 + 1 
97,411% 

A0 + 2 
95,722% 

A0 + 3 
94,062% 

A0 + 4 
92,431% 

A0 + 5 
90,829% 

Tabella 2 

Ecobonus (efficienza energetica): credito d’imposta ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013) per le 

spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali 

Altri bonus edilizi: credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, 

ripartito in 10 quote annuali per:  

a. recupero patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir 

b. recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019 

c. impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir 

d. colonnine ricarica veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013 

-  

Anno di riferimento del credito 

ceduto 

Prezzo in % dell’importo del credito 

di Imposta ceduto 

A0 = anno in cui avviene la 97,288% 
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proposta di cessione 

A0 + 1 
97,288% 

A0 + 2 
95,521% 

A0 + 3 
93,786% 

A0 + 4 
92,082% 

A0 + 5 
90,410% 

A0 + 6 
88,767% 

A0 + 7 
87,155% 

A0 + 8 
85,572% 

A0 + 9 
84,018% 

A0 + 10 
82,491% 

 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 323/2020 

Di delegare il Presidente alla stipula della convenzione con Poste Italiane SpA, valida sino al 31 dicembre 2021, 

per offrire delle condizioni agevolate a favore degli iscritti in relazione alla CESSIONE DEL CREDITO 

D’IMPOSTA – SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS FISCALI ai seguenti termini: 

Superbonus al 110%: Credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), per 

le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 5 quote annuali 
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Anno di riferimento del credito 

ceduto 

Prezzo in % dell’importo del credito 

di Imposta ceduto 

A0 = anno in cui avviene la 

proposta di cessione 
97,411% 

A0 + 1 
97,411% 

A0 + 2 
95,722% 

A0 + 3 
94,062% 

A0 + 4 
92,431% 

A0 + 5 
90,829% 

 

Ecobonus (efficienza energetica): credito d’imposta ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013) per le 

spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali 

Altri bonus edilizi: credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, 

ripartito in 10 quote annuali per:  

a. recupero patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir 

b. recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019 

c. impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir 

d. colonnine ricarica veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013 

 

Anno di riferimento del credito 

ceduto 

Prezzo in % dell’importo del credito 

di Imposta ceduto 

A0 = anno in cui avviene la 97,288% 
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proposta di cessione 

A0 + 1 
97,288% 

A0 + 2 
95,521% 

A0 + 3 
93,786% 

A0 + 4 
92,082% 

A0 + 5 
90,410% 

A0 + 6 
88,767% 

A0 + 7 
87,155% 

A0 + 8 
85,572% 

A0 + 9 
84,018% 

A0 + 10 
82,491% 

Punto 8) Contratto assicurativo in forma collettiva per la responsabilità civile e patrimoniale per il 

rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119 del D.L. 34/2020 

PREMESSO CHE: 

- in occasione della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, sono state adottate 

disposizioni normative volte, tra l’altro, a rilanciare alcuni settori, mediante incentivi sotto forma di crediti 

di imposta cedibili a terzi, per interventi, ad esempio, di riqualificazione energetica e riduzione del rischio 

sismico degli edifici (c.d. ecobonus e sismabonus al 110%);  
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- in tale contesto, il Gruppo Poste Italiane ha messo a disposizione di imprese e cittadini, titolari di conto 

corrente postale, la possibilità di acquisire i crediti fiscali che questi ultimi matureranno o di cui 

diverranno titolari ai sensi della predetta normativa incentivante; 

- EPPI è interessato ad offrire ai propri iscritti l’accesso al servizio assicurativo a copertura della 

responsabilità civile e patrimoniale conseguente all’attività di asseverazione prevista dall’art. 119 del 

D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, e s.m.i.; 

- EPPI ha contattato i seguenti Gruppi bancari e finanziari: Bnl, Intesa San Paolo e Poste Italiane al fine di 

ricevere proposte in merito ai servizi connessi alla suddetta normativa; 

- l’unico istituto che ha formalizzato ad oggi una proposta è il Gruppo Poste tramite la società Poste 

Assicura Spa; 

- in particolare, EPPI, nell’ottica di supportare i propri Iscritti che effettuano prestazioni accessorie ai 

servizi previsti dal Decreto Rilancio, ha interesse a far sì che essi possano accedere all’offerta di Poste 

a condizioni ad essi dedicate; 

- Poste si è resa disponibile ad accordare condizioni dedicate agli iscritti all’EPPI ai seguenti termini validi 

sino al 31.12.2022: 

a) Polizza collettiva ad adesione individuale senza oneri a carico dell’EPPI 

b) Per poter accedere alla copertura, gli iscritti (di seguito anche “Aderenti”) ad EPPI dovranno risultare 

regolarmente iscritti all’Ordine professionale ed essere abilitati al rilascio di asseverazioni ai sensi 

dell’art.119 D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020  

c) decorrere dal 01 novembre 2020 incluso e scadrà il 31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe 

eventualmente concordate tra le Parti. Le Parti, di comune accordo, rinunciano sin da ora 

all’esercizio della facoltà di disdetta anticipata della presente Polizza Collettiva. Con riferimento alle 

singole adesioni, resta inteso che la copertura assicurativa attivata dal singolo iscritto resta in vigore 

fino alla relativa scadenza, come riportato sul certificato di assicurazione, anche se sia intervenuta 

la cessazione della Polizza Collettiva  
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d) L’onere della corresponsione del premio è completamente a carico del singolo aderente e viene 

corrisposto a Poste Assicura in un’unica soluzione tramite bonifico bancario all’esito del processo di 

adesione online 

e) Poste applicherà sui premi uno sconto del 20% rispetto alla tariffa standard 

f) Il Massimale della copertura è pari all’importo complessivo delle asseverazioni indicate 

dall’assicurato aumentato del 10%, fermo il Massimale minimo previsto per legge di 500.000 euro e 

con un limite massimo di 3.000.000 euro. L’importo del Massimale così determinato è il medesimo 

alla decorrenza di ogni annualità assicurativa 

g) Poste Assicura si impegna ad effettuare la gestione e la liquidazione dei sinistri svolgendola 

direttamente o, eventualmente, affidandone la gestione ad una società all’uopo incaricata. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 324/2020 

Di delegare il Presidente alla stipula del Contratto di Assicurazione in forma collettiva, ad adesione individuale 

per la copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale per il rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119 

del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, e s.m.i, ai seguenti termini: 

a) polizza collettiva ad adesione individuale senza oneri a carico dell’EPPI 

b) assicurati gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati che aderiscono, tramite accesso alla piattaforma on line messa a loro 

disposizione, alla copertura assicurativa denominata POSTE RC ASSEVERATORE prestata da 

Poste Assicura S.p.A.  

c) decorrenza dal 01 novembre 2020 incluso e sino al 31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe 

eventualmente concordate tra le Parti. Le Parti, di comune accordo, rinunciano sin da ora 

all’esercizio della facoltà di disdetta anticipata della presente Polizza Collettiva. Con riferimento alle 

singole adesioni, resta inteso che la copertura assicurativa attivata dal singolo iscritto resta in vigore 
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fino alla relativa scadenza, come riportato sul certificato di assicurazione, anche se sia intervenuta 

la cessazione della Polizza Collettiva  

d) l’onere della corresponsione del premio è completamente a carico del singolo aderente e viene 

corrisposto a Poste Assicura in un’unica soluzione tramite bonifico bancario all’esito del processo di 

adesione online 

e) Poste applicherà sui premi uno sconto del 20% rispetto alla tariffa standard 

f) massimale della copertura è pari all’importo complessivo delle asseverazioni indicate dall’assicurato 

aumentato del 10%, fermo il Massimale minimo previsto per legge di 500.000 euro e con un limite 

massimo di 3.000.000 euro. L’importo del Massimale così determinato è il medesimo alla 

decorrenza di ogni annualità assicurativa 

g) Poste Assicura si impegna ad effettuare la gestione e la liquidazione dei sinistri svolgendola 

direttamente o, eventualmente, affidandone la gestione ad una società all’uopo incaricata. 

Punto 9) Proroga della sospensione delle azioni di riscossione 

Si rende noto che nel Consiglio dei ministri tenutosi domenica 18 ottobre sono state approvate disposizioni 

urgenti in materia di riscossione. In particolare, con il decreto-legge n. 129 pubblicato in gazzetta in data 20 

ottobre 2020, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di 

nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente 

della Riscossione, (cfr. comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 18 ottobre 2020). 

Al riguardo ricordiamo che la sospensione dell’attività di riscossione, è stata prevista dapprima: 

• dal Dl 18/2020, decreto Cura Italia, fino al 31 maggio 2020, 

• prorogata dal Dl 34/2020(decreto Rilancio) al 31 agosto. 

• Successivamente il Dl 104/2020, decreto Agosto, ha prorogato il termine fino al 15 ottobre. 

In coerenza con la sopracitata normativa nazionale, l’Ente sin da subito si è adoperato al fine di mitigare gli 

effetti dell’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19, adottando misure straordinarie volte 
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prioritariamente da un lato a contenere gli effetti sulla salute pubblica, e dall’altro lato a ridurre gli effetti 

economici della crisi sanitaria. 

Nello specifico dietro sollecitazione del Dicastero vigilante in data 24 marzo 2020, l’Ente con delibera n.233, 

aveva adottato lo speciale provvedimento di: “6) Sospendere sino al 15 novembre 2020 tutte le nuove azioni di 

riscossione coattiva su importi scaduti relativi ad anni precedenti il 2020, fanno eccezione le azioni di recupero 

già avviate mediante azioni giudiziali.” 

In ragione del prolungarsi della congiuntura economica negativa conseguente anche al persistere 

dell'emergenza correlata al Covid-19 si propone, in coerenza con la legislazione nazionale, di prorogare il 

periodo di sospensione “di tutte le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti relativi ad anni 

precedenti il 2020, fanno eccezione le azioni di recupero già avviate mediante azioni giudiziali.” sino al 31 

dicembre 2020.  

Tutto ciò premesso, il C.d.A.  

     Delibera n. 325/2020 

- di prorogare al 31 dicembre 2020 la sospensione già deliberata con provvedimento n.233/2020 del 24 

maro scorso, di tutte le nuove azioni di riscossione coattiva su importi scaduti relativi ad anni precedenti 

il 2020, fanno eccezione le azioni di recupero già avviate mediante azioni giudiziali. 

Punto 10) Varie ed eventuali 

Il Direttore generale informa della definitiva approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del C.d.A. 

n. 216/2019 relativa alla distribuzione sui montanti degli iscritti dell’80% del contributo integrativo dichiarato per il 

2017. La comunicazione è pervenuta il 23/10/2020 e L’Ente sta istruendo tutte le comunicazioni agli iscritti e i 

relativi versamenti. 

Una seconda comunicazione pervenuta dal Ministero del Lavoro in data 27/10/2020 annuncia l’erogazione del 

rimborso, pari ad euro 3.106.200,00, relativo ai c.d. “bonus marzo e aprile” anticipati dall’Ente ex art. 44, comma 

2, del decreto-legge n. 18/2020. 

Alle ore 12:00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 29 del 27/11/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 27/11/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 19/11/2020, Prot. n. 74175, si riunisce, alle ore 10.30 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Sussidi COVID 

4) Stralcio dei crediti inesigibili 

5) Protocollo di intesa sulle società di ingegneria 

6) Personale dipendente: trasformazione contratti a tempo indeterminato 

7) Omissis… 

8) Oneri annuali agli Ordini ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

9) Varie ed eventuali  

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e i Sindaci 

Piergiorgio Cempella, Valentina Di Bona, il Sindaco Sebastiano Sciliberto e il Sindaco Donato Blanco, tutti 

collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione 

Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area Risorse dott.ssa Francesca 

Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Responsabile della funzione 
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Segreteria e Comunicazione dott.ssa Marta Gentili che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati in 

videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:35 dichiara aperta la seduta.  

Il Consigliere Mario Giordano interviene per chiedere al Consiglio l’introduzione all’Ordine del Giorno del punto 

09) Convezione Banca Popolare di Sondrio per acquisto crediti di imposta D.L. 19 maggio 2020, vista la 

completa offerta pervenuta dall’Istituto bancario il 26 novembre u.s. Alla luce di tale richiesta il Presidente 

propone di modificare l’ordine del giorno aggiungendo il punto 9 “Convezione Banca Popolare di Sondrio per 

acquisto crediti di imposta D.L. 19 maggio 2020”. 

Il C.d.A. all’unanimità approva e pertanto la seduta discuterà il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Sussidi COVID 

4) Stralcio dei crediti inesigibili 

5) Protocollo di intesa sulle società di ingegneria 

6) Personale dipendente: trasformazione contratti a tempo indeterminato 

7) Omissis 

8) Oneri annuali agli Ordini ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

9) Convezione Banca Popolare di Sondrio per acquisto crediti di imposta D.L. 19 maggio 2020. 

10) Varie ed eventuali  

Punto 1) Approvazione verbali sedute precedenti  

Il verbale del 30/10/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 2) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità 
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PREMESSO CHE  

- la Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 17 novembre 2020, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- la Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità;  

- all’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

f) N. 12 Domande ammissibili  

AMMESSI 

NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 3  €         10.350,93  

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 9  €       39.400,00  

TOTALE AMMESSO 12  €       49.750,93  

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 17 novembre 2020 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 74110 del 18.11.2020 

VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI) 

TENUTO CONTO 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 17 

novembre 2020 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi.  
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CONSIDERATO CHE 

l’utilizzo delle risorse finanziarie di euro 1 milione, stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2020 alla voce 

“Sostegno alla professione” Conto 715700, solo parzialmente impegnate per i provvedimenti straordinari 

“Sussidi COVID-19”,  consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza 

stilare alcuna graduatoria. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità,  

Delibera n. 326/2020 

- di ammettere n. 12 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   49.750,93 

(Euro quarantanovemilasettecentocinquanta/93) così come distinti nella seguente tabella, e 

singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 17 novembre 2020, conservato in atti ed 

alla mail del responsabile Area Servizi prot. 74110 del 18.11.2020 

AMMESSI NR. ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA 

SALUTE) 3 €         10.350,93 

PARTE VI (TUTELA DELLA 

FAMIGLIA) 9  €       39.400,00  

TOTALE AMMESSO 12  €       49.750,93  

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 
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- il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - “Benefici Assistenziali”. 

**** 

ASSEGNI DI INVALIDITÀ  

In applicazione della vigente convenzione 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 conferma invalidità 

PRESO ATTO delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail,  

CONSIDERATE le risultanze della Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) riunitasi in data 17 

novembre 2020, giusta verbale in atti, che ha verificato 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) dell’assegno sociale vigente nell’anno di presentazione 

della domanda,  

SI PROPONE  di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 
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Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità  

Delibera n. 327/2020 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, 

approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazi

one 

domanda 

Integrazion

e 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2020 

XXXX invalidità € 153,52 € 459,23 08/2020 € 321,88 € 168,36 € 911,95 

XXXX conferma 

invalidità 

(revisione) 

€ 291,93 € 447,17 05/2014 € 313,01 - - 

XXXX conferma 

invalidità 

(revisione) 

€ 1.018,70 € 448,00 05/2017 € 313,60 - - 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazio

ne 

Mensile  

Integrazion

e 

 per il 2020 
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Punto 3) Sussidi EPPI Covid-19: deliberazione ammissibilità e non ammissibilità 

PREMESSO CHE 

- la Commissione Attività istituzionali si è riunita in data 17 novembre al fine di esaminare N. 2 domande 

istruite dall’Area Servizi, relativamente ai contributi richiesti dagli iscritti per le misure disposte dal C.d.A. 

a tutela della salute in conseguenza agli eventi occorsi all’iscritto e/o al proprio nucleo famigliare a causa 

della pandemia da COVID-19, come disposto in data 24 marzo 2020 dal C.d.A. con provvedimento 

n.234/2020 comunicato in data 26 marzo 2020 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, in riscontro alla loro richiesta del 23 marzo 2020 – 

prot. 3652; 

- la Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dagli addetti dell’Area Servizi, 

ha provveduto ad esaminare le singole istruttorie al fine di esprimersi in merito alle condizioni di 

ammissibilità; 

- all’esito delle proprie determinazioni la Commissione ha individuato: 

c) N. 1 domanda AMMISSIBILE matr. XXXX, per un importo complessivo di € 2.000,00 (euro 

duemila/00); 

d) N. 1 domanda NON AMMISSIBILE matr. XXXX; 

- per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, così come per quelle non ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della 

XXXX invalidità € 153,52 € 459,23 08/2020 € 321,88 € 168,36 € 911,95 

XXXX conferma invalidità 

(revisione) 

€ 291,93 € 447,17 05/2014 € 313,01 - - 

XXXX conferma invalidità 

(revisione) 

€ 1.018,70 € 448,00 05/2017 € 313,60 - - 
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Commissione del 17 novembre 2020 ed alla mail del Responsabile Area Servizi prot. 74110 del 

18.11.2020 

VISTA 

la delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020 

TENUTO CONTO 

che il Bilancio di previsione per l’anno 2020 ha uno stanziamento alla voce di bilancio n. 715.700 di euro 

1.000.000,00 per finanziare i contributi a sostegno della professione e del welfare attivo 

CONSIDERATO CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

TENUTO CONTO 

dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Istituzionale del 17 novembre 2020. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Resposnabile dell’Area Servi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità,  

Delibera n. 328/2020 

- di ammettere N. 1 matr. XXXX, domanda per un importo complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00) 

relativa ai sussidi previsti dalla delibera n. 234/2020 del 24 marzo 2020, così come riportato nel 

verbale della Commissione del 17 novembre 2020 conservato in atti ed alla mail del responsabile 

Area Servizi prot. 74110 del 18.11.2020. 

- di impegnare il Fondo di cui al conto contabile 715.700 - Interventi a sostegno della professione o del 

welfare attivo per ulteriori € 2.000,00 (euro duemila/00); 

- di dare mandato al Direttore Generale per la liquidazione dei “Sussidi Covid-19”, giusta delibera 

n.234/2020.   

Delibera n. 329/2020 
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- di NON accogliere N. 1 domanda matr. XXXX, disponendo di comunicare agli interessati la 

motivazione del rigetto, cosi come riportato nel verbale della Commissione nella seduta del 17 

settembre 2020 conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 74110 del 

18.11.2020. 

Interviene il Presidente Valerio Bignami per confermare che entra concretamente in vigore la delibera n. 

306/2020 del 09 ottobre 2020 di revoca del provvedimento n° 234 del 24/03/2020 relativo all’erogazione dei  

sussidi riconosciuti agli iscritti e al loro nucleo famigliare a seguito di contagio da Covid-19. La revoca, ricorda il 

Presidente, è finalizzata alla ridefinizione di ulteriori e diversi provvedimenti, più adeguati al contesto attuale, 

nell’intento di meglio intercettare reali situazioni di bisogno degli iscritti. Tali prossime deliberazioni, inoltre, 

rientreranno nuovamente nell’iter istituzionale approvativo canonico, attraverso il coinvolgimento del Consiglio 

di Indirizzo Generale e la successiva trasmissione ai Ministeri Vigilanti.  

Punto 4) Stralcio dei crediti inesigibili  

VISTO 

− lo Statuto dell'Ente;  

−  il Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza;  

−  l'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare”;  l'art. 2395 del Codice Civile; le risultanze della Commissione Attività istituzionali 

riunitasi in data 17 novembre 2020; 

CONSIDERATO CHE esiste una differenza fondamentale tra la ordinaria prescrizione civilistica e quella 

operante in ambito previdenziale. Infatti, la prescrizione civilistica può essere "rinunciata" dal debitore, che, 

quindi, può decidere autonomamente di saldare un debito prescritto. In ambito previdenziale, invece, la 

prescrizione opera in senso "oggettivo" e non può essere rinunciata dalle parti, con la conseguenza che l'Ente 

previdenziale non può né richiedere né accettare il pagamento di contributi per i quali sia stato accertato lo 

spirare del termine prescrizionale.  
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PRESO ATTO che per quanto concerne specificatamente il temine di prescrizione, l'art. 3, commi 9 e 10, della 

Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 1996, una riduzione dei termini prescrizionali 

da dieci a cinque anni per il recupero dei contributi previdenziali obbligatori dovuti e non versati. Quanto, 

invece, all'impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma 

afferma, a scanso di equivoci, che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si 

prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini ... omissis…”.  

RITENUTO CHE ai sensi dell'art. 2935 del codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il 

diritto può essere fatto valere e, a tal riguardo, l'art. 9 del Regolamento EPPI per quanto concerne il dies a 

quo dispone: “la prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio, 

interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della 

dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.”.   

RITENUTO INOLTRE CHE nel sistema previdenziale è fondamentale anche il principio della sostenibilità e, 

quindi, l'obbligo per un ente previdenziale di non decidere per la proposizione di azioni inutili (perché si sono 

acquisiti informazioni o elementi tali da far ritenere attuale la infruttuosità del credito) e costose. 

VALUTATE le risultanze degli atti istruttori esperiti dalla Funzione Legale (giusta relazione conservati in atti prot. 

4580/U/23.11.2020 ), che hanno accertato l'irrecuperabilità per prescrizione/inesigibilità totale o parziale dei 

crediti previdenziali relativi a n. 113 matricole, dettagliatamente elencate nella tabella allegata alla presente 

(Allegato A)  cosi distinte: 

A. 56 posizioni irrecuperabili, in ragione perlopiù a circostanze indipendenti dall'Ente, come meglio esposte 

nella summenzionata relazione (es. decesso, espatrio, incosistena patrimoniale, etcetera). 

B. 14 posizioni irreperibili, a seguito di ripetuti accertamenti anagrafici; 

C. 3 posizioni di modesta entita con debito prescritto per soli interessi e sanzioni  

PRESO ATTO della summenzionata relazione del Responsabile della Funzione Legale conservata in atti, e visto 

il parere favorevole espresso dalla Commissione Istituzionale del 17 novembre 2020; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità   
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Delibera n. 330/2020 

di procedere con lo stralcio ed il passaggio a perdita di crediti contributi relativi a n. 113 matricole di cui 56 

irrecuperabili, 14 irreperibili e 43 con debito prescritto per soli interessi e sanzioni, come da dettagliato elenco 

indicato nella tabella allegata (Allegato A), che costituisce parte integrnte e sostanziale della presente delibera. 

Il Presidente Spanò interviene per chiedere, a fronte dell’importo totale rilevante di circa euro 1,5 milioni da 

imputare allo stralcio di queste posizioni per inesigibilità (causa decesso, irreperibilità o altre oggettive 

motivazioni che impediscono il recupero del credito), se tali soggetti abbiano percepito una pensione dall’EPPI, 

e se tale importo possa costituire un danno economico per l’Ente. 

Interviene l’Avv. Falasconi per specificare che per le annualità in trattazione, tali soggetti non hanno percepito  

trattamenti previdenziali perché non in regola appunto con la contribuzione. La regola normativa che governa il 

rapporto previdenziale e, quindi, la erogazione della prestazione pensionistica, è quela per cui l'ammontare della 

prestazione è calcolata esclusivamente sulla contribuzione effettivamente versata ed accreditata, come peraltro 

specificifcato nel regolamento per l’attuzione dell’attività di previdenza dell’EPPI, con la conseguenza che il 

versamento solo parziale e irregolare, per qualsiasi motivo si sia verificato, della detta contribuzione è ritenuto 

ostativo all’inclusione dell’intero anno di riferimento nell’anzianità contributiva nonché nel conteggio del 

trattamento pensionistico, fermo restando la possibilità di godere di trattamenti previdenziali in relaizone aalalle 

annualità in  regola con i versamenti. Relativamente al secondo quesito, prende la parola il Direttore per 

specificare che con questa operazione l’Ente non riconosceràl’eventuale rivalutazione dei montanti: ciascun 

iscritto trova, infatti, collocazione tra le voci del Bilancio dell’Ente, per un verso di ricavo attraverso il contributo 

soggettivo destinato a rifinanziarie il debito fututro, per l’altro a debito per la rivalutazione della quota di 

montante, che, tuttavia, verrà meno a seguito del provvedimento di stralcio.  

Il Sindaco Cempella chiede quindi quale sia l’effetto sul Bilancio per l’anno venturo. Il Direttore risponde che 

l’effetto sul Bilancio del prossimo anno sarà costituito dalla differenza (da imputare a sopravvenineza attiva) tra 

l’importo totale dellarivalutazione dei montanti non riconosciuta agli iscritti e il totale del contributo integrativo 

non incassato. 
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Il Sindaco Cempella sintetizza quindi gli effetti del provvedimento in una doppia valenza: una partita di giro a 

conto patrimoniale per quanto riguarda il  contributo soggettivo; una soprovvenienza attività derivante dalla 

differenza fra l’importo relativo alla rivalutazione dei montanti e il contributo integrativo delle posizioni in oggetto. 

Il Direttore conferma e ringrazia il Sindaco Cempella.  

Il Presidente Spanò ringrazia a sua volta e chiede di riprendere ulteriormente il tema delle posizioni a debito in 

prescrizione. Il Direttore ringrazia della domanda, che gli permette di illustrare l’importante attività di recupero 

strutturale che l’Ente ha messo in atto dal 2014 a oggi e che ha permesso il recupero di oltre euro 50 milioni, 

producendo un immediato positivo effetto sui tassi di morosità anno per anno (cfr. Tabella di dettaglio che ). 

Interviene quindi la Sindaca Di Bona per chiedere quale sia l’importo totale dei debiti prescritti per annualità non 

versate e se le annualità prescritte concorrano o meno alla formazione del montante contributivo e al calcolo del 

trattamento pensionistico. L’Avv. Falasconi specifica che le 43 posizioni per le quali è decorso il termini di 

prescrizione, sono relative – come detto- esclusvamente ad interessi e sanzioni perlopiù di modesta entità, ed 
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ammontano complessivamente a circa ero 50.000,00 . Quanto al secondo aspetto, prosegue l’avv. Falasconi 

sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli 

anni per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più 

essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione. Per questa ragione non essendo più possibile integrare 

l’annualità prescritte, i contributi parzialmete versati vengono appostati a sopravvenienza  Nessun iscritto ad 

oggi ha fatto richiesta di restituzione di tai contributi.  Con riferimrno alle posizioni prescritte, occorre, inoltre, 

ricordare che l’Ente soltanto a partire dalla fine del 2014 ha adottato logiche rigorose e quantitative di gestione, 

basate su una valutazione esplicita del recupero atteso, caratterizzata da una sistematica prioritizzazione 

dell’attività sulle posizioni a maggior potenziale di recupero, nonché alla selezione di differenti strategie di 

recupero rispetto a vari cluster di riferimento. Consegunetemente sono state avviate le azioni di recupero in via 

primaria nei confronti delle posizioni con debito in linea capitale e solo successivamente nei confronti delle 

poszioni con debito esclusivamente per interessi e sanzioni. 

Punto 5) Protocollo di intesa sulle società di ingegneria 

Il Presidente informa che il punto è da rimandare poiché sono ancora in corso interlocuzioni con le altre 

Casse tecniche: Inarcassa, Cassa Geometri ed Epap, Cassa Pluricategoriale. Il protocollo in esame, infatti, 

dovrebbe avere lo scopo di definire un modello dichiarativo unico per le società di ingegneria composte da 

professionalità ordinistiche diverse. Al momento la discussione tra le parti non si è conclusa, pertanto la 

trattazione è rimandata.  

Punto 6) Personale dipendente trasformazione contratti a tempo indeterminato 

Omissis… 

Punto 7) Omissis…  

Omissis… 
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Punto 8) Oneri annuali agli Ordini  

Il Presidente ricorda ai presenti che annualmente, questo Consiglio a fine esercizio delibera ai sensi dell’art. 9 

comma 2 ai sensi dello Statuto, i contributi da riconoscere agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati per le funzioni ad essi demandate. 

La situazione attuale ha imposto, tuttavia, una diversa valutazione “temporale” per attenuare gli effetti economici 

del Coronavirus, giacché la crisi di liquidità che attanaglia i professionisti, ha inevitabilmente generato effetti 

negativi anche sugli Ordini provinciali che traggono la loro fonte di finanziamento esclusivamente nelle quote 

annuali dovute dagli iscritti. 

Per tale ragione, al fine di sostenere gli Ordini professionali, con delibera del 21 maggio 2020 n.  249/2020, il 

C.d.A. ha ritenuto di dover procedere ad un'anticipazione dei contributi annuali nella misura dell'80% dell'importo 

riconosciuto per ciascun Ordine provinciale nel 2019 secondo i criteri generali deliberati dal CIG con 

provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019.  

L'importo complessivo determinato per il 2020 secondo la suddetta percentuale del 80% è stato di euro 

245.144,42, rispetto allo stanziamento previsto per il 2020 pari ad euro 325 mila. 

Ebbene, con riferimento al residuo di quanto effettivamente dovuto per l’intera annualità, da corrispondere nella 

misura del 20%, l’importo determinato secondo i parametri stabiliti con delibera n.  249/2020 riferiti ad platea di 

iscritti al 23 novembre 2020 (n. 35.825 iscritti agli Ordini e n. 13.289 iscritti all’EPPI) è di euro 60.350,33 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  

Delibera n. 334/2020 

- per le ragioni esposte in premessa, di corrispondere agli Ordini provinciali la somma di euro 60.350,33, pari al 

residuo 20% di quanto effettivamente dovuto per l’intera annualità, in ragione dei parametri già deliberati dal 

Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2020 n. 249/2020, e determinato in forza di una platea 

di iscritti al 23 novembre 2020 (n. 35.825 iscritti agli Ordini e n. 13.289 iscritti all’EPPI). 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi. 

Punto 9) Convezione Banca Popolare di Sondrio per acquisto crediti di imposta D.L. 19 maggio 2020 
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Prende la parola il Direttore generale per ricordare dell’indagine di mercato avviata, volta all’individuazione della 

migliore convenzione per offrire condizioni agevolate a favore degli iscritti in relazione alla CESSIONE DEL 

CREDITO D’IMPOSTA – SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS FISCALI.  

In occasione della seduta di Consiglio del 30 ottobre scorso, era stata presa in esame la proposta pervenuta da 

Poste Italiane S.p.A., e favorevolmente accolta con delibera n. 323/2020.  

Nell’ottica di supportare gli Iscritti che effettuano prestazioni accessorie ai servizi previsti dal Decreto Rilancio, e 

per dare loro la possibilità di accedere in maniera agevolata a crediti fiscali che potranno maturare o di cui 

diverranno titolari ai sensi della predetta normativa incentivante c. d. ecobonus e sismabonus al 110%, la 

proposta di convenzione giunta il 26 novembre scorso dalla Banca Popolare di Sondrio (Allegato 2), è valutata 

confacente alle necessità degli iscritti in considerazione del fatto che riguarda l’iscritto in quanto persona fisica, 

ovvero libero professionista ovvero general contractor. 

VISTE 

− la delibera n. 323/2020 del 30 ottobre 2020; 

− la proposta di Convezione ricevuta da Banca Popolare di Sondrio di qui all’Allegato 2 del presente Verbale; 

PRESO ATTO che la Convenzione non costituisce oneri per l’Ente se non quelli di pubblicizzazione e diffusione 

dell’opportunità tra gli iscritti attraverso i propri canali di comunicazione; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n.  335/2020 

− di delegare il Presidente alla stipula della convenzione con Banca Popolare di Sondrio per offrire delle condizioni 

agevolate a favore degli iscritti in relazione alla CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA – SUPERBONUS 110% 

E ALTRI BONUS FISCALI nei termini e nelle proposizioni di cui all’Allegato 2 che fa parte integrante del 

presente Verbale. 

Punto 10) Varie ed eventuali  

Il Presidente Valerio Bignami informa delle prossime sedute di Consiglio: il 14 dicembre alle ore 10.00, e il 21 

dicembre alle ore 14:30 a cui seguiranno anche l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione della Tesip srl. 
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Invita inoltre tutto il Collegio sindacale al momento conviviale che si svolgerà in videoconferenza il 16 dicembre 

prossimo alle ore 16:30: sarà l’occasione per scambiare saluti e auguri natalizi con tutti gli organi e i dipendenti 

dell’Ente. 

Alle ore 12:00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 30 del 14/12/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 14/12/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 04/12/2020, Prot. n. 83365, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Scadenze contributive 

3) Investimento in quote della Banca d’Italia 

4) Revisione regolamentazione gestione finanziaria 

5) Revisione regolamentazione sistema premiale 

6) Servizio di Project management per la gestione dei fabbisogni informatici 

7) Fornitura apparecchiature server e licenze software 

8) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e i Sindaci 

Piergiorgio Cempella, Valentina Di Bona, il Sindaco Sebastiano Sciliberto e il Sindaco Donato Blanco, tutti 

collegati in videoconferenza. 
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Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione 

Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area Risorse dott.ssa Francesca 

Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Sig.ra Fanasca Sara della 

funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati in 

videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 27/11/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 2) Scadente contributive 

Il Direttore informa che con l’entrata in vigore del DL Ristori quater (DL 157/2020), gli Enti di Previdenza privati il 

3 dicembre scorso, tramite l’Adepp, hanno ritenuto opportuno inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

l’Interpello allegato al presente verbale, circa l’applicabilità agli Enti della sospensione dei versamenti contributi 

relativi al mese di dicembre 2020, come disposta dall’art. 2 del menzionato provvedimento. L’interpello richiama 

l’attenzione del Ministero in relazione alla normativa regolamentare degli Enti che disciplina i termini dei 

versamenti contributivi e alla circostanza che la Relazione Tecnica di accompagnamento del provvedimento non 

indica alcuno specifico ed espresso riferimento agli enti di cui ai D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e D. lgs. 10 

febbraio 1996, n. 103. 

Ad oggi non risulta pervenuta la risposta del Ministero. 

Punto 03) Investimento in quote della Banca d’Italia 

Omissis… 

Punto 4) Revisione regolamentazione gestione finanziaria (Relatore il Presidente) 

VISTI: 
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- La struttura organizzativa dell’Ente, con la suddivisione degli organi: Consiglio di Indirizzo 

Generale, Consiglio di Amministrazione, Commissione Investimenti del CdA; 

- La relazione della COVIP del 2018  

- La nota del Ministero del Lavoro del 15/01/2020 relativa alla struttura dei Regolamenti della 

gestione del patrimonio, ovvero al Regolamento della gestione finanziaria, al Documento della politica di 

investimento, al Modello di risk management, all’Iter e Criteri di analisi delle proposte di investimento e al 

Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio 

- Lo Statuto dell’Ente 

- Il parere favorevole della Commissione investimenti del 7/12/2020 

CONSIDERATO CHE:  

- L’Ente con i provvedimenti n. 225/2020, n. 226/2020 e n. 227/2020 ha deliberato la nuova Asset 

Allocation Strategica (AAS) di lungo periodo 

- l’Ente ha ritenuto coerente effettuare una ristrutturazione dei relativi contenuti in modo tale da assicurare 

la necessaria organicità dei testi ridefiniti, anche attraverso opportuni interventi di semplificazione e 

razionalizzazione al fine di assicurare una sempre migliore tutela delle proprie finalità istituzionali e di far 

conoscere alle Amministrazioni vigilanti le iniziative programmatiche che si intenderanno adottare. 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità 

Delibera 338/2020 

di approvare il “Regolamento per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato al presente verbale. 

Delibera 339/2020 

di approvare il “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale. 

Delibera 340/2020 

di approvare il “Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato al presente verbale. 
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Il dott. Spanò chiede se le procedure adottate si possono ritenere adeguate per rispondere alla richiesta di 

snellimento ricevuta dai ministeri e se è previsto un invio a quest’ultimi dei regolamenti revisionati. 

Il Presidente conferma che, anche se si tratta di una razionalizzazione dei regolamenti precedenti e quindi non ci 

siano grandi novità, questi verranno inviati ai Ministeri vigilanti e alla COVIP, anche se informalmente con 

quest’ultima è già stato fatto un passaggio informale. 

Il dott. Spanò chiede inoltre se sia possibile avere un approfondimento delle misure adottate nelle prossime 

sedute del Collegio Sindacale. 

Il Presidente è d’accordo e propone di organizzare un incontro per illustrare le modifiche sia al CIG e al Collegio 

Sindacale visti i diversi ambiti di competenza. 

Punto 05) Regolamento sistema premiante 

VISTO  

− il CCNL del personale non dirigente degli enti aderenti all’Adepp; 

− il CCNL del personale dirigente degli enti aderenti all’Adepp; 

− il verbale di adesione dell’assemblea dei lavoratori del 29 novembre 2019 alla proposta per il rinnovo 

dell’accordo integrativo per il triennio 2020/2022 

− la delibera n. 228/2020 del 30 gennaio 2020 in relazione al nuovo accordo di secondo livello per il 

triennio 2020/2022 

− comunicazione del Direttore Generale protocollo n. 612 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati 

trasmessi al personale dipendente i termini deliberati dal Cda in relazione all’accordo integrativo del 

triennio 2020/2022 

TENUTO CONTO  

− che l’accordo integrativo disciplina i termini e le modalità per il conseguimento del premio aziendale di 

risultato nelle sue variabili oggettiva e soggettiva cd PAR  

− che con accordo separato l’Ente e le Organizzazioni Sindacali hanno definito i criteri e modalità per il 

riconoscimento del Premio di risultato cd PDR 
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RITENUTO 

Di aggiornare il manuale adottato con provvedimento n. 140 del 6 marzo 2015 alla luce dei nuovi termini e 

modalità per l’erogazione del PAR  

VALUTATA rispondente alle suddette finalità la proposta presentata dal Direttore Generale allegata al presente 

verbale; 

il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 341/2020 

di adottate il nuovo “MANUALE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

ORGANIZZATIVI E INDIVIDUALI E PER LA VALUTAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL P.A.R” 

allegato al presente verbale. 

Punto 06) Servizio di project management per la gestione dei fabbisogni informatici 

Omissis… 

Punto 7) Fornitura apparecchiature server e licenze software  

Omissis… 

Punto 8) Varie ed eventuali  

Il Direttore informa i presenti della ricezione di una comunicazione del Ministero del Lavoro del 10 dicembre con 

la quale, in merito alla richiesta di rimborso di quota parte delle indennità di maternità liquidate nel 2019, si 

chiede di voler inoltrare anche dichiarazione del Collegio Sindacale, al momento mancante. e. 

Il dott. Spanò domanda se questa comunicazione sia arrivata anche ad altri Enti previdenziali. Il Direttore 

risponde che provvederà ad informarsi con gli altri direttori. 

Alle ore 11.30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 31 del 21/12/2020 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 21/12/2020 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 12/12/2020, Prot. n. 86404, si riunisce, alle ore 14.30 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1)  Approvazione verbale seduta precedente 

2) Scadenze contributive 

3) Benefici assistenziali 

4) Personale dipendente: premi 2020, progressioni, smart working 

5) Omissis 

6) Varie ed eventuali  

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e i Sindaci 

Valentina Di Bona, il Sindaco Sebastiano Sciliberto e il Sindaco Donato Blanco, tutti collegati in 

videoconferenza. 

Assente giustificato il Sindaco Piergiorgio Cempella. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione 

Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area Risorse dott.ssa Francesca 

Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Sig.ra Fanasca Sara della 

funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati in 

videoconferenza. 
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È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 14.35 dichiara aperta la seduta.  

Interviene il Direttore generale per proporre al Consiglio l’integrazione di due ulteriori punti all’Ordine del Giorno 

relativi alle deliberazioni inerenti i contributi agli ordini territoriali per lo svolgimento degli eventi online sul welfare 

svolti a dicembre e l’affidamento dei servizi editoriali per l’anno 2021.  

Il C.d.A. all’unanimità approva e pertanto l’Ordine del Giorno in trattazione è il seguente: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Scadenze contributive 

3) Benefici assistenziali 

4) Personale dipendente: premi 2020, progressioni, smart working 

5) Omissis 

6) Contributi agli ordini per incontri territoriali 

7) Affidamento servizi editoriali Italia Oggi 

8) Varie ed eventuali  

Si passa quindi allo svolgimento della seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 14/12/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni.  

Punto 2) Scadenze contributive 

Dando seguito a quanto già condiviso in occasione della seduta del 14 dicembre 2020 sul medesimo punto 

all’Ordine del Giorno, il Direttore informa che a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro all’interpello trasmesso 

dall’AdEPP in data 3 dicembre 2020, per conto delle Casse associate, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, circa l’applicabilità agli Enti della sospensione dei versamenti contributi relativi al mese di dicembre 

2020. Ricorda che l’interpello richiamava l’attenzione del Ministero in relazione alla normativa regolamentare 
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degli Enti che disciplina i termini dei versamenti contributivi e alla circostanza che la Relazione Tecnica di 

accompagnamento del provvedimento non indica alcuno specifico ed espresso riferimento agli enti di cui ai D. 

Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.  

Non essendo pervenute diverse indicazioni da parte del Ministero, il Consiglio conviene non sussistano gli 

elementi per differire i termini di versamento contributivo, pertanto le scadenze restano quelle vigenti. 

Punto 3) Benefici assistenziali 

PREMESSO CHE  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 21 dicembre 2020, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato n. 3 Domande ammissibili per un totale 

di € 13.200,00, come di seguito distinto 

MATRICOLA TIPOLOGIA BENEFICIO IMPORTO AMMESSO 

XXXX INVALIDO ISCRITTO € 6.000,00 

XXXX INABILE NUCLEO € 1.200,00 

XXXX INABILE NUCLEO € 6.000,00 

TOTALE DA AMMETTERE   € 13.200,00 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 21 dicembre 2020  

VISTO Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (VI) 

CONSIDERATO CHE, l’utilizzo delle risorse finanziarie di euro 1 milione, stanziate nel bilancio di previsione per 

l’anno 2020 alla voce “Sostegno alla professione” Conto 715700, solo parzialmente impegnate per i 
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provvedimenti straordinari “Sussidi COVID-19”,  consente di procedere alla liquidazione di tutte le domande 

ritenute ammissibili senza stilare alcuna graduatoria 

CONSIDERATO INOLTRE, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari 

dei suddetti trattamenti assistenziali; 

TENUTO CONTO dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 

21 dicembre 2020 in merito all’ammissibilità delle domande e sentito il parere favorevole del Responsabile 

dell’Area Servizi e del Direttore Generale; 

Tutto ciò premsso, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 345/2020 

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di € 13.200,00 (Euro 

tredicimiladuecento/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel 

verbale della Commissione del 21 dicembre 2020 

MATRICOLA TIPOLOGIA BENEFICIO IMPORTO AMMESSO 

XXXX INVALIDO ISCRITTO € 6.000,00 

XXXX INABILE NUCLEO € 1.200,00 

XXXX INABILE NUCLEO € 6.000,00 

TOTALE DA AMMETTERE   € 13.200,00 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

- Il pagamento in questione insisterà sul fondo 715.700 - “Benefici Assistenziali”. 

Punto 4) Personale dipendente: premi 2020, progressioni, smart working 

Omissis 

Punto 5) Omissis… 

Punto 6) Contributi agli Ordini per incontri territoriali 
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Il Presidente ricorda ai presenti che, come anticipato nella seduta dello scorso 30 ottobre, l’Ente ha organizzato 

e svolto n. 4 eventi seminariali via WEB, attraverso la piattaforma WEB Cisco-Webex, fornita dalla AXIANS, 

nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti e offrire loro un servizio informativo “ad alto valore 

aggiunto” soprattutto nell’attuale congiuntura pandemica. 

Anche in ragione delle caratteristiche tecniche della piattaforma webinar utilizzata, gli eventi sono stati 

organizzati nelle date e per i bacini di iscritti così individuati: 

 

DATA SVOLGIMENTO COLLEGIO ELETTORALE REGIONI DI RIFERIMENTO 

02 dicembre 2020 n. 3 – Centro ABRUZZO, EMILIA-ROMAGNA, 

LAZIO, MARCHE,  

MOLISE, TOSCANA, UMBRIA 

03 dicembre 2020 n. 2 – Nord Ovest LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE 

E VALLE D’AOSTA 

09 dicembre 2020 n. 1 – Nord Est FRIULI VENEZIA GIULIA, 

TRENTINO-ALTO ADIGE E VENETO 

11 dicembre 2020 n. 4 e 5 – Sud e Isole BASILICATA, CALABRIA, 

CAMPANIA, PUGLIA, SARDEGNA E 

SICILIA 

VISTA: 

- la necessità di disporre di una piattaforma web con funzioni che permettessero di identificare l’iscritto 

partecipante e la sua effettiva presenza all’evento online, in funzione del riconoscimento dei crediti formativi 

deontologici e del contributo agli Ordini; 

- la delibera n. 41/2020 assunta dal Consiglio di Indirizzo Generale il 30 gennaio 2020 con la quale è stato 

approvato il nuovo Regolamento degli incontri sul territorio; 

- la delibera n. 81/2019 assunta dal C.d.A. il 25 gennaio 2019 relativa ai criteri per il calcolo dei contributi 

da riconoscere agli Ordini provinciali, ovvero: 
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1) Una quota annua una tantum di euro 500,00, come base, maggiorata delle seguenti percentuali in relazione 

al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:  

vi) sino a 30 iscritti: nessun incremento; 

vii) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00; 

viii) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00; 

ix) sino a 400: 100% e pertanto euro 1.000,00; 

x) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00. 

2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante ad un Appuntamento sul Welfare o ad un EPPI in TOUR pari ad 

euro 10,00. 

TENUTO CHE la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri è di euro 98.895 così ripartito per ordine 

territoriale: 

COLLEGIO 
ELETTORALE 

REGIONE ORDINE 
N. 

ISCRITTI 
EPPI 

CONTRIBUTO 
UNA TANTUM 

PARTECIPANTI 
WEBINAR 

CONTRIBUTO 
PARTECIPANTI 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

1 - Nord 
Est 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

GORIZIA 42 625 12 120 745 

PORDENONE 185 750 22 220 970 

TRIESTE 132 750 19 190 940 

UDINE 515 1.500 140 1.400 2.900 

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE 

BOLZANO 170 750 65 650 1.400 

TRENTO 346 1.000 120 1.200 2.200 

VENETO 

BELLUNO 299 1.000 57 570 1.570 

PADOVA 280 1.000 50 500 1.500 

ROVIGO 87 625 14 140 765 

TREVISO 301 1.000 67 670 1.670 

VENEZIA 295 1.000 71 710 1.710 

VERONA 286 1.000 61 610 1.610 

VICENZA 261 1.000 39 390 1.390 

2 - Nord 
Ovest 

LIGURIA 

GENOVA 133 750 17 170 920 

IMPERIA 19 500 5 50 550 

LA SPEZIA 23 500 9 90 590 

SAVONA 54 625 11 110 735 

LOMBARDIA 

BERGAMO 268 1.000 44 440 1.440 

BRESCIA 271 1.000 46 460 1.460 

COMO 414 1.500 142 1.420 2.920 

CREMONA 74 625 19 190 815 

LECCO 61 625 13 130 755 
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MANTOVA 131 750 29 290 1.040 

MILANO E LODI 562 1.500 107 1.070 2.570 

MONZA E BRIANZA 150 750 24 240 990 

PAVIA 102 750 19 190 940 

SONDRIO 81 625 22 220 845 

VARESE 221 1.000 56 560 1.560 

PIEMONTE 

BIELLA/VERCELLI 94 625 21 210 835 

CUNEO 199 750 70 700 1.450 

NOVARA 77 625 19 190 815 

TORINO/ASTI/ALESSANDRIA 436 1.500 127 1.270 2.770 

VERBANO/CUSIO/OSSOLA 46 625 9 90 715 

VALLE 
D'AOSTA AOSTA 48 625 14 140 765 

3 - Centro 

ABRUZZO 

CHIETI 94 625 18 180 805 

L'AQUILA 65 625 6 60 685 

PESCARA 71 625 10 100 725 

TERAMO 53 625 10 100 725 

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 377 1.000 80 800 1.800 

FERRARA 85 625 21 210 835 

FORLÌ/CESENA 173 750 42 420 1.170 

MODENA 331 1.000 39 390 1.390 

PARMA 154 750 23 230 980 

PIACENZA 68 625 12 120 745 

RAVENNA 93 625 24 240 865 

REGGIO EMILIA 180 750 22 220 970 

RIMINI 123 750 23 230 980 

LAZIO 

FROSINONE 71 625 3 30 655 

LATINA 56 625 5 50 675 

RIETI 33 625 5 50 675 

ROMA 257 1.000 32 320 1.320 

VITERBO 70 625 6 60 685 

MARCHE 

ANCONA/MACERATA 139 750 31 310 1.060 

ASCOLI PICENO 114 750 38 380 1.130 

PESARO E URBINO 80 625 15 150 775 

MOLISE CAMPOBASSO/ISERNIA 24 500 3 30 530 

TOSCANA 

AREZZO 126 750 27 270 1.020 

FIRENZE 386 1.000 63 630 1.630 

GROSSETO 85 625 6 60 685 

LIVORNO 65 625 11 110 735 

LUCCA 183 750 25 250 1.000 

MASSA CARRARA 45 625 12 120 745 

PISA 186 750 54 540 1.290 

PISTOIA 105 750 9 90 840 

PRATO 99 625 10 100 725 

SIENA 213 1.000 45 450 1.450 

UMBRIA 
PERUGIA 169 750 34 340 1.090 

TERNI 54 625 5 50 675 

4 - Sud 

BASILICATA 
MATERA 32 625 5 50 675 

POTENZA 39 625 8 80 705 

CALABRIA 

CATANZARO 37 625 7 70 695 

COSENZA 39 625 7 70 695 

CROTONE 13 500 2 20 520 

REGGIO CALABRIA 22 500 9 90 590 

VIBO VALENTIA 8 500 0 0 500 

CAMPANIA 

AVELLINO 60 625 11 110 735 

BENEVENTO 28 500 3 30 530 

CASERTA 158 750 20 200 950 

NAPOLI 350 1.000 19 190 1.190 

SALERNO 161 750 34 340 1.090 

PUGLIA 

BARI 171 750 41 410 1.160 

BRINDISI 21 500 2 20 520 

FOGGIA 46 625 6 60 685 

LECCE 95 625 20 200 825 



 
 

 

Pag. 502 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

TARANTO 63 625 6 60 685 

5 - Isole 

SARDEGNA 

CAGLIARI 253 1.000 34 340 1.340 

NUORO 23 500 3 30 530 

ORISTANO 40 625 8 80 705 

SASSARI E OLBIA TEMPIO 93 625 9 90 715 

SICILIA 

AGRIGENTO 8 500 0 0 500 

CALTANISSETTA 18 500 2 20 520 

CATANIA 178 750 28 280 1.030 

ENNA 9 500 6 60 560 

MESSINA 76 625 6 60 685 

PALERMO 53 625 1 10 635 

RAGUSA 37 625 7 70 695 

SIRACUSA 22 500 6 60 560 

TRAPANI 45 625 13 130 755 
  

 13.288 72.375 2.652 26.520 98.895 

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  

Delibera n. 352/2020 

di riconoscere agli Ordini provinciali a titolo di contributo per gli appuntamenti sul welfare dell’anno 2020 un 

importo complessivo di euro 98.895. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.500 – Convegni e seminari. 

Punto 7) Affidamento servizi editoriali Italia Oggi 

Omissis… 

Punto 8) Varie ed eventuali  

Omissis… 

Alle ore 16.00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 32 del 05/02/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 05/02/2021 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 28/01/2021, Prot. n. 6813, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 
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3) Assegni di invalidità 

4) Programma biennale acquisti  

5) Affidamento servizi PEC 

6) Aggiornamento procura responsabile Funzione Legale 

7) Personale dipendente: obiettivi 2021 

8) Varie ed eventuali 

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

Armato e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: i Sindaci Piergiorgio Cempella, Valentina Di Bona e il Sindaco 

Sebastiano Sciliberto tutti collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione 

Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, la Responsabile dell’Area Risorse dott.ssa Francesca 

Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la Sig.ra Marta Gentili 

Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi 

collegati in videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10.03 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 21/12/2020 viene approvato all’unanimità senza variazioni. 

Il Consigliere Mario Giordano alle ore 10:05 si collega alla seduta. 

Il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò alle ore 10:07 si collega alla seduta. 

Punto 02) Benefici assistenziali: deliberazione ammissibilità 

Il Sindaco Donato Blanco alle ore 10:12 si collega alla seduta.  
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PREMESSO CHE  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 28 gennaio 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

a) N. 283 Domande ammissibili  

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI IPOTECARI) 59 € 385.266,80 

PARTE II (PRESTITI NEO 
ISCRITTI) 1 € 712,07 

PARTE III (PRESTITI 
CHIROGRAFARI) 6 € 11.825,51 

PARTE IV (CALAMITA’ NATURALI) 1 € 5.000,00 

PARTE V (TUTELA DELLA 
SALUTE) 33 € 40.925,29 

PARTE VI (TUTELA DELLA 
FAMIGLIA) 183 € 318.820,00 

TOTALE AMMESSO 283  €       762.549,67  

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si 

rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 28 gennaio 2021 ed alla mail del Responsabile 

Area Servizi prot.7106/U/01.02.2021 

VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti da I a VI) 

TENUTO CONTO 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 28 gennaio 

2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 
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- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

CONSIDERATO CHE 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria 

CONSIDERATO INOLTRE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 354/2021 

- di ammettere n. 283 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   762.549,67 

(Euro settecentosessantaduemilacinquecentoquarantanove/67) così come distinti nella seguente 

tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 28 gennaio 2021, conservato in 

atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 7106/U/01.02.2021 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI IPOTECARI) 59 € 385.266,80 

PARTE II (PRESTITI NEO 
ISCRITTI) 1 € 712,07 

PARTE III (PRESTITI 
CHIROGRAFARI) 6 € 11.825,51 

PARTE IV (CALAMITA’ NATURALI) 1 € 5.000,00 

PARTE V (TUTELA DELLA 
SALUTE) 33 € 40.925,29 

PARTE VI (TUTELA DELLA 
FAMIGLIA) 183 € 318.820,00 

TOTALE AMMESSO 283  €       762.549,67  

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali, previa verifica del perdurare delle condizioni. 

***** 

Contributo economico di natura assistenziale una tantum matricola EPPI XXXX 
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Il Consigliere relatore informa i presenti che la Commissione Attività Istituzionali, nella seduta del 28 gennaio 

scorso, ha esaminato la richiesta pervenuta all’Ente dalla matricola EPPI XXXX per la concessione di sussidi, 

valutando la relativa documentazione a supporto, conservata agli atti. 

La richiesta dell’iscritto si sostanzia nell’accesso ad un contributo diretto da parte dell’Ente, alla luce del rigetto 

dell’istanza di rimborso presentata ad EMAPI e dettata dalla mancata copertura assicurativa al momento del 

verificarsi del sinistro. 

La Commissione, preso atto dell’oggettiva impossibilità per l’iscritto di accedere alla liquidazione del sinistro per 

circostanze non dipendenti dallo stesso e della gravità degli interventi subiti, ritenendo idonea la 

documentazione prodotta, si è pronunciata favorevolmente sull’adozione di un provvedimento in linea con i 

principi regolamentari. 

Il Relatore, alla luce di quanto sopra esposto, propone pertanto di concedere un contributo economico di natura 

assistenziale una tantum di € 1.949,26 a parziale ristoro del mancato indennizzo assicurativo. 

Il C.d.A., all’unanimità 

Delibera n. 355/2021 

− di concedere al Perito Industriale matricola EPPI XXXX, un contributo economico di natura assistenziale 

una tantum di € 1.949,26 per il rimborso delle spese mediche sostenute; 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali, previa verifica del perdurare delle condizioni. 

Prende la parola il Presidente Spanò, per chiedere maggiori delucidazioni circa gli elementi di eccezionalità del 

caso, che hanno portato il C.d.A. ad esercitare il potere discrezionale statutariamente riconosciuto; delucidazioni 

che risultano opportune trattandosi in questa sede della costituzione di un precedente che potrebbe far sorgere 

problematiche rispetto ad eventuali futuri casi analoghi. 

Risponde l’Avv. Falasconi, confermando che è effettivamente stata fatta una ricerca sui possibili casi analoghi 

che sarebbero potuti emergere, quantificandoli in circa una dozzina. Tutti soggetti che, pur manchevoli della 

copertura assicurativa EMAPI limitatamente al periodo di proroga tecnica, non hanno avanzato alcuna richiesta 
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prestazionale: si suppone quindi che non abbiano fortunatamente incontrato uno stato di bisogno rientrante nelle 

casistiche tutelate. Allo stato non sussistono quindi elementi perché casi similari si possano ripresentare.  

Interviene il Consigliere Armato per puntualizzare che la pratica in esame è stata comunque accolta applicando i 

principi della Parte V del Regolamento dei benefici assistenziali, dedicata all’erogazione di sussidi a fondo 

perduto per disagio economico a seguito di malattia, infortunio o decesso. 

Il Presidente Bignami aggiunge che la scelta dell’esercizio della discrezionalità è in questo caso motivata dalla 

comprovata situazione contingente; inoltre, l’importo a rimborso richiesto dall’iscritto è relativamente contenuto 

rispetto alla gravità degli interventi subiti, la cui documentazione è stata esaminata nella Commissione 

Istituzionale del 28 gennaio scorso.  

Il Presidente Spanò ringrazia e concorda sull’eccezionalità del caso, scaturita da evidenti circostanze particolari 

ed irripetibili. Ugualmente si esprime il Sindaco Cempella.  

Punto 03) Assegni di invalidità  

In applicazione della vigente convenzione 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 invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

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) dell’assegno sociale vigente 

nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 
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Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità  

Delibera n. 356/2021 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, 

approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazio

ne 

domanda 

decorrenz

a 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazion

e 

Mensile  

Integrazion

e per il 2021 

XXXX invalidità € 384,42 € 458,00 12/2019 € 320,60 - - 

XXXX invalidità € 518,10 € 460,28 01/2021 € 322,19 - - 

XXXX conferma 
invalidità 
(revisione) 

€ 69,44 € 447,17  09/2014 € 313,01 € 243,57 € 3.166,41 

XXXX conferma 
invalidità 
(revisione) 

€ 83,66 € 448,00 07/2017 € 313,60 € 229,94 € 2.989,22 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presenta

zione 

domanda 

decorrenz

a 

70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentaz

ione 

domanda 

Integrazio

ne 

Mensile 

Integrazione 

per il 2021 

XXXX invalidità € 384,42 € 458,00 12/2019 € 320,60 - - 

XXXX invalidità € 518,10 € 460,28 01/2021 € 322,19 - - 

XXXX 
conferma invalidità 

(revisione) 
€ 69,44 € 447,17  09/2014 € 313,01 € 243,57 € 3.166,41 

XXXX 
conferma invalidità 

revisione) 
€ 83,66 € 448,00 07/2017 € 313,60 € 229,94 € 2.989,22 
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Punto 4) Programma biennale acquisti 

Omissis… 

Punto 5) Affidamento servizi PEC 

Omissis… 

Punto 06) Aggiornamento procura Responsabile Funzione legale  

Il Presidente informa i signori Consiglieri che si rende opportuno procedere all’aggiornamento della procura 

speciale Rep. N.ro 24050 Raccolta N.ro 7285 rilasciata in data 8 aprile 2015 al Responsabile della Funzione 

Legale e dell’Area Servizi affinché gli vengano conferiti ulteriori poteri, oltre a quelli indicati nella citata procura, 

al fine di: 

− costituirsi e rappresentare l'"Ente" in giudizio assumendo ogni opportuna difesa per la migliore ed integrale 

tutela dei suoi diritti ed interessi dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria civile ed amministrativa in Italia o 

all'estero, con tutti i poteri necessari previsti dalla legge e con il potere in particolare di conferire - a propria 

volta - procura speciale per proposizione di ricorsi avanti alla Suprema Corte di Cassazione, la Corte dei 

Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio, con 

espressa facoltà di transigere e conciliare, innanzi a tutte le Autorità, come pure innanzi ad arbitri 

amichevoli compositori, nominare periti e compromettere anche in arbitri, che agiscano in via irrituale o 

rituale, anche in modo inappellabile e prosciolti da formalità di giudizio; 

− richiedere ed accettare garanzie reali, ipoteche, privilegi, pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziali, 

ed effettuare o far effettuare le relative iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti ed in genere tutte le formalità 

previste dalla legge presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare competenti; 

− consentire e richiedere cancellazioni, restrizioni e riduzioni di garanzie reali, ipoteche, privilegi, 

pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, nei seguenti casi: a fronte della soddisfazione delle 

ragioni creditorie e delle spettanze in genere dell'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, anche ove tale soddisfazione non fosse integralmente ed esattamente 
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conseguita, per effetto di transazioni o conciliazioni e/o per definizione di posizioni in via stragiudiziale e/o a 

saldo e stralcio e/o in virtù di specifico benestare da parte degli organi competenti dell'Ente; 

− ove tali iscrizioni e trascrizioni e formalità in genere siano state invalidamente, inefficacemente o, 

comunque, erroneamente effettuate, fare istanze e richiedere autorizzazioni all’Autorità Giudiziaria per 

rilascio di copie di atti e di provvedimenti, proporre istanze di sequestro e di dissequestro per titoli, valori e 

beni;  

− riscuotere o corrispondere somme, facendo menzione delle imputazioni dei singoli pagamenti, rilasciando 

quietanze o facendosele rilasciare, parziali e/o a saldo, con facoltà di accordare o farsi accordare dilazioni, 

rateizzazioni e termini, il tutto senza limiti di importo, in qualunque sede ed a qualsivoglia titolo; 

− svincolare somme ed incassare mandati o libretti; 

− sottoscrivere corrispondenza che rivesta carattere di comunicazione, informazione, richiesta di notizie, 

sollecito ovverosia costituisca accompagnatoria di documenti e valori; 

− eleggere domicili. 

− ritirare ed estrarre copie di atti e documenti, titoli in ogni sede giudiziaria ed assistere all'assunzione di 

mezzi di prova, rispondere ad interrogatori formali ed informali, deferire, riferire, accettare o rinunziare a 

giuramenti. 

− rinunziare agli atti dei giudizi ai sensi degli articoli 306 e 629 c.p.c. italiano e al ricorso ai sensi dell'art. 84 

codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, o all'azione, ed accettare la rinunzia 

effettuata dalle altre parti in causa; 

− firmare le dichiarazioni ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nell'ambito delle procedure esecutive presso terzi 

promosse nei confronti dell'Ente; 

La presente procura sostituisce e quindi costituisce revoca della precedente rilasciata al medesimo procuratore 

con atto a rogito di me Notaio in data 8 aprile 2015, Rep. n. 24050/7285, registrato all'Agenzia delle Entrate di 

Roma 2 in data 9 aprile 2015, al n. 8989 serie 1T, fatti salvi gli atti compiuti o in corso di compimento in forza 

della medesima. 
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Negli ambiti di cui sopra, vengono attribuiti al medesimo procuratore tutti i più estesi poteri e le più vaste facoltà 

di curare ogni azione, ivi compresi quelli di promuovere le opposizioni e di compiere, comunque, tutte le attività 

dirette a tutelare i diritti, le ragioni ed i crediti dell'"Ente" medesimo, promuovendo, le azioni giudiziali o 

resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento avanti a 

qualsivoglia autorità giurisdizionale, in ogni stato e grado dei relativi procedimenti/giudizi, senza che nessuno 

possa eccepire o lamentare carenza o indeterminatezza di poteri. 

Il nominato procuratore, con il connesso potere di rappresentanza sostanziale e processuale, è legittimato a 

fare, in sostanza, anche se qui non specificato, tutto quanto potrebbe fare esso conferente procura, nella sua 

indicata qualità, in relazione a quanto sopra, ivi inclusa ogni attività che sia preliminare e prodromica ovvero 

successiva e conseguente o comunque connessa ai giudizi. 

Il tutto con promessa di rato e valido, con obbligo di rendiconto. 

Il conferimento di siffatta procura speciale non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente. 

Ritenuta l’utilità il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 359/2021 

di autorizzare il Presidente a formalizzare mediante atto notarile i poteri di cui sopra all’avv. Fabrizio Falasconi, 

dirigente dell'EPPI. 

Punto 07) Personale dipendente, obiettivi 2021 

Prende la parola Il Direttore e procede ad illustrale il punto Obiettivi 2021, relativo agli obiettivi strategici e di 

Area/Funzione per il 2021, come definiti con il concorso dei responsabili.  

Per ciascuno degli obiettivi strategici è stata individuata l’Area aziendale responsabile dell’attuazione, 

l’articolazione in obiettivi operativi, l’individuazione degli indicatori di risultato e dei target da conseguire.  

Successivamente, secondo quanto definito nel “Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli 

obiettivi organizzativi e individuali, e per la valutazione ai fini del riconoscimento del PAR”, adottato con delibera 

n. 140 del 06/03/2015, integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017 ed aggiornato con delibera n. 341 

del 14/12/2020, per ogni Area aziendale di responsabilità si è proceduto ad identificare e condividere con i 
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Responsabili gli obiettivi di competenza del 2021, e per ciascuno di essi sono stati definiti i l’indicatore di 

risultato ed il target. 

Il piano degli obiettivi è stato valutato e discusso, con parere favorevole, in sede di Commissione Istituzionale 

nella seduta del 28 gennaio 2021.  

Come previsto dal Manuale per la valutazione degli obiettivi essi sono articolati in:  

- Obiettivi a valere sul premio di risultato ai sensi dell’accordo sindacale siglato il 14 luglio 2020 per il 

triennio 2020/2022 

- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione 

coinvolge l’intero gruppo dirigente dell’Ente; 

- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della 

qualità dei processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.  

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2021 e oggetto di valutazione ai 

fini del calcolo del premio di risultato e del premio aziendale. 

Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale 

AMBITO   OBIETTIVO  
 INDICATORE DI 

INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
 Indicatore 

2020  
 Target 2021  

Qualità 
Coinvolgimento 
telefonico iscritti 

Rapporto % tra telefonate 
passate a valutazione di 
gradimento su telefonate totali 
risposte rispetto ad anno 
precedente 

1° gennaio - 30 
novembre 

27,6% (dato 
novembre 

2019) 
>27,6% 

Qualità 
Formazione agli 
iscritti 

Realizzazione di almeno 1 
nuovo modulo formativo 
disponibili in modalità e- 
learning al termine del periodo 
di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

0 
+1 modulo 
formativo 

Efficienza 
Formazione dei 
dipendenti 

Numero di ore di formazione 
erogate ai dipendenti al termine 
del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

378,5 ore +1 ora 

Efficienza 
Implementazione 
e miglioramento 
SCI dell'Ente 

Redazione/aggiornamento di 
almeno 1 procedura ovvero 1 
istruzione operativa al termine 
del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

na 
+1 procedura / 

istruzione 
operativa 

Innovazione 
Digitalizzazione 
dei sistemi e dei 
processi 

Realizzazione di almeno 1 
nuova funzionalità/moduli 
informatici al termine del periodo 
di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

na 

+1 modulo 
collaudato e 
rilasciato in 
produzione 
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Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 

OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivi strategici - 2021  
 Indicatore di 

risultato   
target 2021 

 Risultato 
conseguito  

 % 
conseguito  

20% 

Social Network 
Sondaggio verso gli iscritti 
Attivazione canale comunicativo tramite 
social network 

- sondaggio a mezzo 
questionario 
- conseguente 
attivazione entro 
maggio 

- entro febbraio 
- entro maggio  

    

40% 

Misure COVID-19 
Supporto all'individuazione e definizione 
delle possibili misure a sostegno degli 
iscritti a seguito dell'emergenza da 
COVID-19 

- predisposizione della 
proposta di interventi 

- entro marzo     

40% 

Regolamento previdenziale 
Supporto alla revisione del 
Regolamento per la gestione dell'attività 
di previdenza 

- predisposizione del 
testo 

- entro febbraio     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso %  Obiettivi - 2021  Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 

Internalizzazione TESIP 
Analisi costi e benefici 
internalizzazioni servizi 
digitali in house 

Relazione ai Consiglieri di 
Amministrazione in merito 
all'opportunità per l'EPPI di 
liquidare la Tesip e subentrare nei 
rapporti di lavoro e commerciali 

II semestre 2021     

40% 

Dotazione organica 
Analisi fabbisogni in 
relazione alla dotazione 
organica 

Relazione ai Consiglieri di 
Amministrazione in merito 
all'individuazione dei fabbisogni di 
personale dipendente per singola 
Area organizzativa 

I semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 

Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 
alle nuove risorse  

- pensioni ai superstiti, assegni 
invalidità e pensioni inabilità 
(Catinari a Tomassi) 
- benefici assistenziali, indennità di 
malattia e indennità di maternità 
(Catinari a D'Angelo) 
-  pensioni ai superstiti, assegni 
invalidità e pensioni inabilità, 
rimborsi agli iscritti (Catinari a 
Sgalambro); 

II semestre 2021     

20% 

Gestione soggetti 
sottoposti ad 
accertamento fiscale 
Progetto che individua il 
processo per la gestione 
degli accertamenti fiscali 
dei redditi anni precedenti 
acquisiti tramite il modello 
03 

Documento di analisi I semestre 2021     

40% 

Istruzione operativa 
report 
Realizzazione istruzione 
operativa per reportistica 
dell’area 

Documento di analisi I semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 

Formazione 
Formazione per 
l’accertamento anagrafe 
tributaria 

- accertamenti e verifiche in 
anagrafe tributaria (Marchione a 
Sanzone) 

I semestre 2021     

40% 

Contenzioso 
- 100% delle diffide (sulla 
popolazione di iscritti e per 
le annualità a debito che 
l’Ente deciderà di 
interessare dalle azioni di 
recupero) 
- 100% dei ricorsi sulla 
popolazione individuata 
(con un numero di 150 
max); gli iscritti verrebbero 
contattati successivamente 
all’invio della diffida. 

- numero lettere di diffida 
- numero di ricorsi (max 150 
posizioni) 

II semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

30% 

Formazione trasversale 
risorse team 
approvvigionamenti: 
Formazione procedure 
appalti 

Formazione con istruzione 
operativa.  

- I° semestre 2021     

20% 

Automazione 
comunicazioni PCC 
Messa in produzione 
esportazione dal software 
di contabilità delle 
informazioni necessarie 
alle comunicazioni sulla 
PCC, come da studio di 
fattibilità dello scorso anno 

- Caricamento informazioni PCC 
con esportazione dati dal 
software di contabilità 

- I° semestre 2021     

30% 

Formazione trasversale 
risorse team 
amministrazione 
Formazione mediante 
redazione istruzione 
operativa su processi 
amministrativi 

Formazione con 'Istruzione 
operativa: 
'-procedura elaborazione 
cartellino presenze 
- gestione e contabilizzazione 
fiscalità. 

Formazione con 
Istruzione operativa: 
'- I° semestre 2021 
Svolgimento attività 
per due mesi 
consecutivi da parte 
delle persone 
formate (Grieco per 
cartellino presenze - 
Aleandri per 
fiscalità) con 
affiancamento 
formatore: 
-II° semestre 2021 

    

20% 

Planning per 
scadenzario appalti 
Gestione informatica dello 
scadenzario appalti  

Studio di fattibilità e progetto 
inviato alla Direzione 

- II° semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 

Pianificazione AsW on line: 
Definizione planning e 
gestione comunicazione agli 
Ordini e Iscritti 

Proposta alla Commissione 
istituzionale 

- I° semestre 2021     

40% 
Gestione 1° edizione 
Premio responsabilità 

Realizzazione dell'evento on line 
secondo il Regolamento 
condiviso nel 2020 

- II° semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

60% 
Formazione 
Formazione per stage 

- Formalizzazione procedure, 
supporto nell'aggiornamento 
MOGC 231 

- I semestre 2021     

40% 

Formalizzazione 
procedure ITGC 
Formalizzazione delle 
procedure in ambito 
ITGC (Change 
Management, Accessi, 
Operations) 

- procedure formalizzate - II semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 

Manuale sulla 
reportistica 
Redazione del manuale 
relativo alle procedure per 
la redazione dei report 

Redazione del manuale - I semestre 2021     

40% 

Formazione sul servizio 
di RTO 
Formazione e training on 
the job relativamente al 
nuovo servizio 
internalizzato di RTO, a 
partire dalla delibera CdA 

Istruzione operativa per la gestione 
del RTO 

- II semestre 
2021 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

La Commissione Attività Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di 

primo e secondo livello al fine di tener in considerazione le eventuali attività straordinarie conseguenti l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria (provvedimenti dello Stato, provvedimenti dell’Ente) ovvero l’attuazione della 

disciplina relativa al nuovo regolamento per la gestione dei benefici assistenziali. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 360/2021 

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull’esercizio 2021 come di seguito individuati e descritti: 

Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale 

AMBITO   OBIETTIVO  
 INDICATORE DI 

INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
 Indicatore 

2020  
 Target 2021  

Qualità 
Coinvolgimento 
telefonico iscritti 

Rapporto % tra telefonate 
passate a valutazione di 
gradimento su telefonate totali 
risposte rispetto ad anno 
precedente 

1° gennaio - 30 
novembre 

27,6% (dato 
novembre 

2019) 
>27,6% 

Qualità 
Formazione agli 
iscritti 

Realizzazione di almeno 1 
nuovo modulo formativo 
disponibili in modalità e- 
learning al termine del periodo 
di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

0 
+1 modulo 
formativo 

Efficienza 
Formazione dei 
dipendenti 

Numero di ore di formazione 
erogate ai dipendenti al termine 
del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

378,5 ore +1 ora 
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Efficienza 
Implementazione 
e miglioramento 
SCI dell'Ente 

Redazione/aggiornamento di 
almeno 1 procedura ovvero 1 
istruzione operativa al termine 
del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

na 
+1 procedura / 

istruzione 
operativa 

Innovazione 
Digitalizzazione 
dei sistemi e dei 
processi 

Realizzazione di almeno 1 
nuova funzionalità/moduli 
informatici al termine del 
periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

na 

+1 modulo 
collaudato e 
rilasciato in 
produzione 

 

Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 

OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivi strategici - 2021  
 Indicatore di 

risultato   
target 2021 

 Risultato 
conseguito  

 % 
conseguito  

20% 

Social Network 
Sondaggio verso gli iscritti 
Attivazione canale comunicativo tramite 
social network 

- sondaggio a mezzo 
questionario 
- conseguente 
attivazione entro 
maggio 

- entro febbraio 
- entro maggio  

    

40% 

Misure COVID-19 
Supporto all'individuazione e definizione 
delle possibili misure a sostegno degli 
iscritti a seguito dell'emergenza da 
COVID-19 

- predisposizione della 
proposta di interventi 

- entro marzo     

40% 

Regolamento previdenziale 
Supporto alla revisione del 
Regolamento per la gestione dell'attività 
di previdenza 

- predisposizione del 
testo 

- entro febbraio     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 

Internalizzazione 
TESIP 
Analisi costi e benefici 
internalizzazioni 
servizi digitali in 
house 

Relazione ai Consiglieri di 
Amministrazione in merito 
all'opportunità per l'EPPI di liquidare 
la Tesip e subentrare nei rapporti di 
lavoro e commerciali 

II semestre 2021     

40% 

Dotazione organica 
Analisi fabbisogni in 
relazione alla 
dotazione organica 

Relazione ai Consiglieri di 
Amministrazione in merito 
all'individuazione dei fabbisogni di 
personale dipendente per singola 
Area organizzativa 

I semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 

Formazione 
Formazione trasversale 
sui processi gestiti 
dall'Area alle nuove 
risorse  

- pensioni ai superstiti, assegni 
invalidità e pensioni inabilità 
(Catinari a Tomassi) 
- benefici assistenziali, indennità di 
malattia e indennità di maternità 
(Catinari a D'Angelo) 
-  pensioni ai superstiti, assegni 
invalidità e pensioni inabilità, 
rimborsi agli iscritti (Catinari a 
Sgalambro); 

II semestre 2021     

20% 

Gestione soggetti 
sottoposti ad 
accertamento fiscale 
Progetto che individua il 
processo per la gestione 
degli accertamenti fiscali 
dei redditi anni precedenti 
acquisiti tramite il modello 
03 

Documento di analisi I semestre 2021     

40% 

Istruzione operativa 
report 
Realizzazione istruzione 
operativa per reportistica 
dell’area 

Documento di analisi I semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

60% 

Formazione 
Formazione per 
l’accertamento anagrafe 
tributaria 

- accertamenti e verifiche in 
anagrafe tributaria (Marchione a 
Sanzone) 

I semestre 2021     

40% 

Contenzioso 
- 100% delle diffide (sulla 
popolazione di iscritti e per 
le annualità a debito che 
l’Ente deciderà di 
interessare dalle azioni di 
recupero) 
- 100% dei ricorsi sulla 
popolazione individuata 
(con un numero di 150 
max); gli iscritti verrebbero 
contattati 
successivamente all’invio 
della diffida. 

- numero lettere di diffida 
- numero di ricorsi (max 150 
posizioni) 

II semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

30% 

Formazione trasversale 
risorse team 
approvvigionamenti: 
Formazione stesura atti di 
gara per procedure diverse 
da affidamenti diretti 

Formazione con istruzione 
operativa.  

- I° semestre 2021     

20% 

Automazione 
comunicazioni PCC 
Messa in produzione 
esportazione dal software 
di contabilità delle 
informazioni necessarie 
alle comunicazioni sulla 
PCC, come da studio di 
fattibilità dello scorso anno 

- Caricamento informazioni PCC 
con esportazione dati dal software 
di contabilità 

- I° semestre 2021     

30% 

Formazione trasversale 
risorse team 
amministrazione 
Formazione mediante 
redazione istruzione 
operativa su processi 
amministrativi 

Formazione con 'Istruzione 
operativa: 
'-procedura elaborazione cartellino 
presenze 
- gestione e contabilizzazione 
fiscalità. 

Formazione con 
Istruzione 
operativa: 
'- I° semestre 2021 
Svolgimento attività 
per due mesi 
consecutivi da 
parte delle persone 
formate (Grieco per 
cartellino presenze 
- Aleandri per 
fiscalità) con 
affiancamento 
formatore: 
- II° semestre 2021 

    

20% 

Planning per 
scadenzario appalti 
Gestione informatica dello 
scadenzario appalti  

Studio di fattibilità e progetto 
inviato alla Direzione 

- II° semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 

Pianificazione AsW on 
line: 
Definizione planning e 
gestione comunicazione 
agli Ordini e Iscritti 

Proposta alla Commissione 
istituzionale 

- I° semestre 2021     

40% 
Gestione 1° edizione 
Premio responsabilità 

Realizzazione dell'evento on line 
secondo il Regolamento condiviso 
nel 2020 

- II° semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 
Formazione 
Formazione per stage 

- Formalizzazione procedure, 
supporto nell'aggiornamento 
MOGC 231 

- I semestre 2021     

40% 

Formalizzazione 
procedure ITGC 
Formalizzazione delle 
procedure in ambito ITGC 
(Change Management, 
Accessi, Operations) 

- procedure formalizzate - II semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivi - 2021   Indicatore di risultato   target 2021 
 Risultato 

conseguito  
 % conseguito  

60% 

Manuale sulla 
reportistica 
Redazione del manuale 
relativo alle procedure per 
la redazione dei report 

Redazione del manuale - I semestre 2021     

40% 

Formazione sul servizio 
di RTO 
Formazione e training on 
the job relativamente al 
nuovo servizio 
internalizzato di RTO, a 
partire dalla delibera CdA 

Istruzione operativa per la 
gestione del RTO 

- II semestre 2021     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

La Commissione Attività Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di 

primo e secondo livello al fine di tener in considerazione le eventuali attività straordinarie conseguenti l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria (provvedimenti dello Stato, provvedimenti dell’Ente) ovvero l’attuazione della 

disciplina relativa al nuovo regolamento per la gestione dei benefici assistenziali. 

Punto 8) Varie ed eventuali 

Quota associativa ADEPP 

Il Presidente informa che in data 01/02 u.s. è pervenuta all'Ente la richiesta di versamento da parte dell'AdEPP 

della quota associativa per l'anno 2021 pari a d € 50.000, in linea rispetto allo scorso esercizio. 

Il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 361/2021 

di approvare la quota di partecipazione all’Adepp per l’anno 2021 pari ad € 50.000,00, capitolo di spesa 735.125 

“Quote associative”. 

Prende la parola il Direttore per informare delle assidue attività condotte dall’AdEPP, in forma di interlocuzioni 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente agli attesi decreti attuativi che dovrebbero 

disporre l’esonero totale dei contributi per l’anno in corso. Interviene il Presidente per confermare come 

l’Associazione sia notevolmente cresciuta negli ultimi tempi in termini sia di autorevolezza nei confronti degli 
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organi di Governo e dei Ministeri Vigilanti, sia di rappresentatività del sistema delle Casse professionali. Tra le 

principali linee sviluppate cita la spinta alle attività di coordinamento tra gli enti associati, il potenziamento 

dell’ufficio comunicazione e del Centro Studi sempre più a vocazione europea, l’avvio di tavoli di lavoro per una 

revisione del sistema della previdenza privata anche per individuare possibili aggregazioni dei servizi offerti alle 

varie platee professionali.  

Il Presidente informa infine dell’avvicendamento, accorso il 26 gennaio u.s., alla presidenza della Commissione 

bicamerale di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale: per 

tale carica è stato designato il Senatore Tommaso Nannicini, che sostituirà il Senatore Sergio Puglia. 

**** 

Omissis...  

Alle ore 11.30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 33 dell’08/03/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 08/03/2021 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 26/02/2021, Prot. n. 18508, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali: casi particolari e assegni di invalidità 

3) Appalti (Affidamento servizi legali, servizi di social media ed assicurativi)  

4) Adeguamento ISTAT parametri contributivi annualità 2021 

5) Aggiornamento del manuale delle procedure amministrative 

6) Relazione COVIP 2020 

7) Varie ed eventuali 
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Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo Bernasconi, i Consiglieri Paolo 

Armato Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: i Sindaci Piergiorgio Cempella, Sebastiano Sciliberto e Donato Blanco 

tutti collegati in videoconferenza. 

Assente giustificata il Sindaco Valentina Di Bona. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Responsabile della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Responsabile della funzione Legale nonché dell’Area Servizi dott. Fabrizio Falasconi, il 

Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile 

della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante, anch’essi collegati in 

videoconferenza. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:06 dichiara aperta la seduta.  

Prima di dare avvio ai lavori, cogliendo l’occasione dell’odierna giornata dedicata alla Festa della Donna, il 

Presidente Valerio Bignami interviene per esprimere un augurio a tutte le dipendenti dell’Ente e alle colleghe 

professioniste, auspicando che nel prossimo futuro cresca la rappresentanza femminile all’interno della 

categoria, nonché all’interno degli organi direttivi dell’Ente. 

Il Consiglio, il Collegio e tutti i presenti ringraziano il Presidente, associandosi alla riflessione e all’auspicio 

espresso. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 05/02/2021 viene approvato all’unanimità senza variazioni. 

Punto 2) Benefici assistenziali: casi particolari e assegni di invalidità 

PREMESSO CHE  



 
 

 

Pag. 527 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 26 febbraio 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari ed alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

g) N. 8 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 1 € 2.662,84 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 7 € 44.000,00 

TOTALE AMMESSO 8  €    46.662,84  

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 26 febbraio 2021 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 18678 del 01.03.2021 

VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI) 

TENUTO CONTO 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 26 febbraio 

2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 

CONSIDERATO CHE 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibili; 
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CONSIDERATO INOLTRE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 362/2021 

- di ammettere n. 8 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   46.662,84 (Euro 

quarantaseimilaseicentosessantadue/84) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente 

dettagliati nel verbale della Commissione del 26 febbraio 2021, conservato in atti ed alla mail del 

responsabile Area Servizi prot. 18678 del 01.03.2021 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 1 € 2.662,84 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 7 € 44.000,00 

TOTALE AMMESSO 8  €    46.662,84  

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

**** 

Assegni di invalidità  

In applicazione della vigente convenzione 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: 
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MATRICOLA RICHIESTA RICONOSCIMENTO  VALUTAZIONE  

XXXX invalidità invalidità 

XXXX invalidità rigetto 

XXXX invalidità rigetto 

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

presupposti regolamentari, si propone di ammettere le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 

 

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

Delibera n. 363/2021 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante: 

Preso, inoltre, atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata 

sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al CdA di rigettare le richieste di assegno 

d’invalidità presentate dagli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino agli 

interessati la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento. 

 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXX invalidità € 488,75 € 459,83 01/2021 - - - 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXX invalidità € 488,75 € 459,83 01/2021 - - - 
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Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità 

Delibera n. 364/2021 

di rigettare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento: 

 

Punto 3) Appalti (Affidamento servizi legali, servizi di social media ed assicurativi) 

Omissis… 

Punto 4) Adeguamento ISTAT parametri contributivi annualità 2021 

Il Consigliere relatore evidenzia ai presenti che il Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza 

impone l’adeguamento in base alla variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

ed impiegati, così come calcolato dall’Istat, del: 

1) reddito massimale da imporre a contribuzione (articolo 4, comma 4); 

2) contributo soggettivo massimo obbligatoriamente dovuto (articolo 4, comma 4, secondo capoverso); 

3) reddito minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo soggettivo minimo (articolo 4, comma 6); 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXX Rigetto // // // // // // 

XXXX Rigetto // // // // // // 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXX Rigetto // // // // // // 

XXXX Rigetto // // // // // // 
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4) volume d’affari minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo integrativo minimo (articolo 5, 

comma 4); 

L’Istat ha comunicato l’indice sulla base del costo della vita per l’anno 2021 in misura pari allo -0,3% e 

confermato l’indice dello 0,5% per il 2020.  

Occorre rilevare che nel 2015 il Governo, avendo riscontrato per il primo anno un adeguamento ISTAT negativo, 

con l’articolo 1, comma 287, della legge di stabilità 2015 (legge 208/2015) ha espressamente previsto che 

<<Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di 

adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza 

dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero>>.  

Si propone, pertanto, alla luce della su richiamata norma di mantenere inalterati rispetto al 2020 i valori dei 

redditi e volumi d’affari, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2021, anche a titolo di riscatto e 

contribuzione volontaria, come da tabella sottostante: 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito minimo Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2020 0,5% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

2021 0% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 372/2021 

di adeguare i redditi e volumi d’affari, nonché i contributi minimi e massimi per il 2021, anche a titolo di riscatto e 

contribuzione volontaria, come da tabella sottostante: 
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Anno Indice 

ISTAT 

Reddito minimo Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2020 0,5% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

2021 0% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

***** 

Il Relatore evidenzia, in ragione di quanto sopra esposto, la necessità di mantenere inalterate anche le sanzioni 

previste dall’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di Previdenza, rispetto a quelle dell’anno 2020. 

Si propone, dunque, di confermare per il 2021 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di 

Previdenza secondo la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2020 0,5% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

2021 0% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 373/2021 

di confermare per il 2021 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di Previdenza secondo 

la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2020 0,5% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

2021 0% € 53,00  € 30,00  € 102,00 
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Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Punto 5) Aggiornamento del manuale delle procedure amministrative 

PREMESSO CHE  

- A seguito della delibera 222/2020, con verbale del RUP prot. 24261/2020 è stato affidato alla Protiviti 

S.r.l. il servizio di revisione dei processi erogativi dell’Ente 

- l’incarico era stato affidato con  l’obiettivo di svolgere un’analisi del disegno dei processi erogativi  al 

fine di identificare ruoli, compiti, responsabilità e prassi operative seguite dagli attori coinvolti, nonché 

un’analisi di dettaglio, tramite un re-performing e dei walkthrough del processo erogativo (ciclo passivo e 

rateizzazioni) al fine di verificare il rispetto della normativa applicabile e di riscontrare ulteriori ed eventuali 

anomalie 

− l’attività ha comportato l’impiego di diversi mesi di lavoro, coinvolgendo tutte le Aree/Funzioni dell’Ente 

nonché della Tesip, con particolare riferimento all’Area Servizi ed al Responsabile Audit dott. Fulvio D’Alessio 

Al termine delle attività è stato così definito il set delle nuove norme procedurali che costituiranno la base 

regolamentare dell’attività amministrativa dell’Ente. In particolare, sono state predisposte le nuove procedure 

operative in merito ai processi di: 

• gestione dell’erogazione delle pensioni; 

• gestione dell’erogazione dell’indennità di maternità; 

• gestione delle rateizzazioni; 

• gestione delle ricongiunzioni in entrata ed in uscita; 

• gestione dei rimborsi. 

VISTA  

− la documentazione depositata in atti al Prot. n° 19292/U/05.03.2021; 
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− la necessità di aggiornare il Manuale delle procedure amministrative attualmente vigente con le nuove 

procedure, SENTITI il Direttore generale dell’Ente, il Dirigente dell’Area Servizi ed il Responsabile Audit 

e Controllo; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 374/2021 

di approvare le procedure e di aggiornare il Manuale delle Procedure Amministrative nelle sezioni relative ai 

processi di: 

− gestione dell’erogazione delle pensioni; 

− gestione dell’erogazione dell’indennità di maternità; 

− gestione delle rateizzazioni; 

− gestione delle ricongiunzioni in entrata ed in uscita; 

− gestione dei rimborsi. 

Il Presidente Spanò interviene per complimentarsi del raggiungimento dell’obiettivo, confidando 

nell’aggiornamento, con le medesime modalità, delle rimanenti procedure presenti nel Manuale, In tal senso, 

suggerisce che siano previste specifiche attività di diffusione e formazione in merito alle nuove procedure verso i 

dipendenti, nonché attività di  monitoraggio e la verifica dell’effettiva implementazione delle stesse, anche al fine 

di validare l’efficacia delle stesse ovvero l’opportunità di una revisione. 

Punto 6) Relazione COVIP 2020 

Prende la parola il Vicedirettore Danilo Giuliani per illustrare la Relazione Covip per l’anno 2020, depositata in atti 

della Commissione Investimenti del 26 febbraio 2021, indicandone i principali contenuti.  

In particolar modo, come richiesto dall’Organo di Controllo tramite comunicazione Prot. n. 1212/E/21.01.2021, 

vengono descritte le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, 

con dettagliato riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio.  
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Il Vicedirettore prosegue descrivendo le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli 

advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e 

remunerazione degli stessi. Nella relazione, vengono infine discussi i sistemi di controllo adottati e la banca scelta 

per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa. 

Il C.d.A., preso atto della documentazione prodotta, dispone la trasmissione alla COVIP della Relazione recante 

le altre informazioni di cui all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 5 giugno 2012, in riferimento all’esercizio 

2020. 

Punto 7) Varie ed eventuali 

Omissis… 

Alle ore 12.00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 34 del 19/03/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 19/03/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, - Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione dell’11/03/2021, Prot. n. 20283, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Ricorso in Cassazione a seguito della Sentenza del CdS che ha accolto l’appello promosso da 

AGID, ritenendo legittima l’estensione del sistema “Pago-PA” anche alle Casse di Previdenza 

Private 

3) Impugnativa Circolare COVIP prot. 172/21 in merito ai nuovi adempimenti informativi previsti nel 

Manuale per le segnalazioni statistiche 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Informativa sui provvedimenti adottati dal CIG nella seduta del 10 marzo 2021 
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7) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo Bernasconi, il Consigliere 

Gianni Scozzai collegati dalla sede dell’EPPI, e i Consiglieri Paolo Armato e Mario Giordano collegati in 

videoconferenza da altra sede. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: i Sindaci Pierumberto Spanò, Piergiorgio Cempella, Sebastiano 

Sciliberto e Donato Blanco tutti collegati in videoconferenza. 

Assente giustificata la dott.ssa Valentina Di Bona. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 

dell’Area Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio 

D’Alessio e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da 

Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:07 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale dell’08/03/2021 viene approvato all’unanimità con una variazione relativa alla durata dell’affidamento 

del servizio di cui alla delibera n. 365/2021. 

Punto 2) Ricorso in Cassazione a seguito della Sentenza del CdS che ha accolto l’appello promosso da 

AGID, ritenendo legittima l’estensione del sistema “Pago-PA” anche alle Casse di Previdenza Private 

Prende la parola l’avv. Falasconi, per ricordare che nella seduta del 29 maggio 2020 era stata data informativa 

di adesione dell’Ente alla proposta avanzata dall’AdEPP di costituzione in giudizio relativamente all’atto di 

appello, notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 
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AGID, avverso la sentenza del TAR Lazio emessa nell'ambito del contenzioso per l’annullamento delle linee 

guida che includevano nove Casse professionali fra i soggetti obbligati all'adesione al PagoPA.  

L'appello si era fondato su tre ordini di censure:  

1. riproposizione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello civile (I motivo);  

2. inammissibilità del ricorso per carenza di lesività delle linee guida (II motivo);  

3. contestazione di merito rispetto all'estraneità delle Casse dal perimetro normativo che individua i 

soggetti sottoposti all'obbligo di adesione (III, IV e V motivo). 

In data 8 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 1931, accogliendo l’appello promosso 

dall’AGID, confermando dunque l’estensione del sistema “Pago-PA” anche alle Casse di previdenza private. Il 

principio assunto, in sintesi, non rileva la privatizzazione degli Enti ma il loro fine istituzionale, strettamente 

correlato all’interesse pubblico. Ovvero, questi conservano una funzione strettamente correlata all’interesse 

pubblico in quanto la privatizzazione costituisce un’innovazione di carattere essenzialmente e meramente 

organizzativo. 

Interviene quindi il Presidente Bignami, per aggiornare del confronto svolto in sede AdEPP sul punto, in 

occasione dell’Assemblea del 17 marzo scorso. Rilevata la sentenza del Consiglio di Stato, l’orientamento della 

maggioranza degli Enti di previdenza privati e privatizzati è di adeguarsi ed implementare il nuovo sistema di 

pagamento, e altrettanto farà l’EPPI. In questo senso, la struttura dovrà gestire l’onere organizzativo di modifica 

procedurale e strumentale dei versamenti, a fronte dell’immediata esecuzione della Sentenza. 

In punta di principio, il Presidente tiene a sottolineare come tale avvenimento condizioni l’ambito di intervento 

organizzativo e l’autonomia gestionale del sistema delle Casse professionali, costringendole ancora una volta ad 

un inquadramento che le avvicina alla Pubblica Amministrazione. Conclude che si sarebbe potuta condurre una 

campagna politico-mediatica a fianco dell’iniziativa legale di comparto; tuttavia, a fronte anche del contesto 

storico attuale caratterizzato da elementi di complessità e straordinarietà, conviene sull’opportunità di mantenere 

un atteggiamento conciliante e risolutivo.  
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Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, preso atto dell’informativa, ringraziano l’Avv. Falasconi e il 

Presidente Bignami.  

Punto 3) Impugnativa Circolare COVIP prot. 172/21 in merito ai nuovi adempimenti informativi previsti 

nel Manuale per le segnalazioni statistiche 

Prende la parola l’avv. Falasconi per sintetizzare i contenuti della circolare in oggetto del 15 Gennaio 2021, prot. 

n. 172/21, “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli Enti previdenziali di cui al Decreto lgs. 

509/1994 e al Decreto lgs. 103/1996. Emanazione e tempistica di implementazione”. La COVIP infatti avanza 

nei confronti degli Enti di previdenza privati e privatizzati un onere informativo per condurre un’analisi granulare 

degli investimenti e la loro gestione.  Anche in questo caso, l’AdEPP si è attivata, qualificando la richiesta più 

come atto ispettivo che di vigilanza, producendo dunque un parere legale sulla legittimità della Circolare COVIP, 

con riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di autonomia organizzativa e contabile delle Casse di 

previdenza dei liberi professionisti. Il sistema proposto per la raccolta dei dati prevede infatti non solo modifiche 

di carattere tecnico ma un vero e proprio obbligo a carico delle Casse. Il parere è stato richiesto con l’obiettivo di 

individuare l’eventuale lesività che si produrrebbe se le Casse dovessero adottare lo schema fornito dalla 

COVIP, nonché la valutazione dell’impatto che questo avrebbe sull’autonomia organizzativa, gestionale e 

contabile propria degli Enti. All’esito del parere legale, sono emersi almeno due elementi di criticità.  Il primo è 

legato al profilo dell’eccesso di potere e riguarda la possibilità per la COVIP, alla luce dei compiti di vigilanza 

sulle Casse alla stessa normativamente attribuiti ai sensi dell’articolo 14, comma 1 e comma 2, del decreto-

legge 6 luglio 2011 n. 98 (di seguito “decreto-legge n. 98/2011”), di adottare il Manuale tenuto conto della 

mancata approvazione, ad oggi, del Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze (di concerto con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP) previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto-

legge n. 98/2011. Il secondo si riferisce alla compatibilità delle segnalazioni statistiche e di vigilanza contenute 

nel Manuale con l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile attribuita alle Casse, come già accennato. E’ 

stato dunque ipotizzato che una o più Casse, se del caso anche unitamente alla stessa AdEPP quale soggetto 

statutariamente preposto alla “tutela dell’autonomia” degli Enti associate, propongano ricorso giurisdizionale 



 
 

 

Pag. 539 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

innanzi al TAR Lazio, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della Circolare e del Manuale, 

al fine di richiedere una declaratoria di annullamento.  

Prende la parola il Presidente Bignami per confermare che, accogliendo tale impostazione, alcuni Enti hanno 

effettivamente già avviato il ricorso. Per quanto riguarda l’EPPI invece, si ritiene di mantenere un cauto 

atteggiamento, a fronte del fatto che, insieme ad ENPAB e INARCASSA, è già in corso la collaborazione con 

l’Organo di Vigilanza per la sperimentazione dell’applicazione delle Linee guida del suddetto Manuale. Tale 

collaborazione sperimentale è stata avviata volontariamente e in via provvisoria, per iniziativa della Direzione e 

della Funzione Finanza; il Vicedirettore Giuliani è infatti al lavoro in questo senso. Il Presidente conclude che, 

anche in questa occasione, si è voluto aderire con trasparenza all’iniziativa COVIP, sposando l’obiettivo di 

costruire strumenti di controllo che possano accrescere anche l’efficacia e l’efficienza delle azioni di vigilanza 

stesse.  

Punto 4) Omissis… 

Punto 5) Omissis… 

Punto 6) Informativa sui provvedimenti adottati dal CIG nella seduta del 10 marzo 2021 

Il Presidente Bignami ricorda che da gennaio il Consiglio di Indirizzo Generale sta elaborando con la struttura 

una serie di provvedimenti straordinari a favore degli iscritti, che possano sostenerli nell’affrontare i negativi 

effetti della pandemia ancora in corso. Nell’ultima seduta, il primo pacchetto di provvedimenti riguardante sussidi 

da riconoscere agli iscritti a seguito di contagio da Covid è stato deliberato. 

Viene letto l’estratto recante le deliberazioni assunte (Allegato 2). 

Interviene il Presidente Spanò per domandare se, rispetto ai pensionati beneficiari del nuovo sussidio, sia stata 

fatta un’indagine a livello tributario. Il Direttore conferma, che sono in corso approfondimenti. 

Il Consiglio e il Collegio ringraziano e prendono atto dell’informativa.   

Punto 7) Varie ed eventuali  

Il Presidente Bignami informa che, a seguito dell’acquisto delle quote in Banca d’Italia, è pervenuta la 

convocazione all’Assemblea ordinaria annuale degli azionisti. A fronte del numero di quote acquisite, la 
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partecipazione autonoma dell’EPPI non è concessa. È stato pertanto delegato il Legale rappresentante di 

INARCASSA Dott. Arch. Giuseppe Santoro.  

*** 

Il Direttore informa che sarà trasmessa ai Ministeri Vigilanti la richiesta di ripetizione delle somme versate 

dall’Ente allo Stato negli anni 2012 e 2013, ex art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/12, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 135/2012. A fronte della Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del dell’11 gennaio 2017, che ha 

dichiarato illegittima la norma citata, i versamenti effettuati pari a euro 502.768,07 devono considerarsi privi ab 

origine di giustificazione causale ed in quanto tali sine titulo. Pertanto l’Ente avanzerà relativa richiesta di 

restituzione.  

La dott.ssa Gozzi aggiunge che tale somma non inciderà sull’avanzo di Bilancio, e sarà riportato come nota a 

credito. 

Alle ore 11:50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 35 del 31/03/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 31/03/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, - Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del 23/03/2021, Prot. n. 22136, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Appalti: integrazione delibera n. 344/2020 del 14 dicembre 2020 

3) Vendita titoli 

4) Proposta Bilancio Consuntivo 2020 

5) Distribuzione integrativo 2018 

6) Distribuzione integrativo 2019 

7) Analisi ALM e relativa AAS 
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8) Scadenza contributiva secondo acconto 2020 

9) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, collegato dalla sede dell’EPPI, il Vicepresidente Paolo 

Bernasconi, i Consiglieri Paolo Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, collegati in videoconferenza da altra 

sede. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: i Sindaci Pierumberto Spanò, Piergiorgio Cempella, Sebastiano 

Sciliberto e Donato Blanco tutti collegati in videoconferenza. 

Assente giustificata la dott.ssa Valentina Di Bona. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 

dell’Area Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio 

D’Alessio, il Direttore Tecnico della Tesip dott. Francesco Opromolla e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile 

della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:45 dichiara aperta la seduta.  

Prende la parola il Presidente per proporre di unificare i punti 5 e 6 all’Ordine del Giorno, vista la materia 

coincidente. 

Il Consiglio approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno in trattazione è il seguente: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Appalti: integrazione delibera n. 344/2020 del 14 dicembre 2020 

3) Vendita titoli 

4) Proposta Bilancio Consuntivo 2020 

5) Distribuzione integrativo 2018 e 2019 
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6) Analisi ALM e relativa AAS 

7) Scadenza contributiva secondo acconto 2020 

8) Varie ed eventuali 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 19/03/2021 viene approvato all’unanimità, a seguito delle integrazioni segnalate dal Presidente 

Spanò e dal Consigliere Giordano.  

Punto 2) Appalti: integrazione delibera n. 344/2020 del 14 dicembre 2020 

Omissis… 

Punto 3) Vendita titoli 

Omissis… 

Punto 4) Proposta Bilancio Consuntivo 2020 

Il Presidente interviene a commento del fascicolo redatto, ponendo l’accento sul contesto d’eccezionalità che ha 

caratterizzato l’anno appena trascorso. Attraverso questa chiave interpretativa, il rendiconto 2020 si caratterizza 

come un bilancio di resistenza, a fronte del protrarsi della pandemia da Covid-19 che vedrà i propri effetti 

dispiegarsi anche nei prossimi anni. Effetti che incideranno significativamente anche sulle operatività e i futuri 

risultati patrimoniali e finanziari. Prosegue sottolineando alcuni fatti che hanno contraddistinto l’esercizio 2020 

dell’EPPI: 

− L’attività della struttura è stata immediatamente adattata alle nuove esigenze di contenimento della 

diffusione del virus e di tutela della salute dei dipendenti. Una trasformazione inaspettata e repentina 

che ha causato alcuni disservizi, ma che al contempo ha garantito da subito la quotidiana prosecuzione 

delle attività e dei servizi agli iscritti. Per questo, esprime un particolare ringraziamento alla direzione, 

alla dirigenza e a tutti i collaboratori dell’Ente; 

− È stata garantita l’erogazione dei c.d. Bonus per i professionisti per conto del Governo; 

− Sono state recuperate in poco tempo le pratiche dei benefici assistenziali da tempo non evase; 
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− La gestione finanziaria è stata in grado di contenere le negatività nonostante le incertezze sui mercati. 

Una tenuta complessiva che permette oggi di poter deliberare la distribuzione dell’80% del contributo 

integrativo relativo agli anni 2018 e 2019, mantenendo la sostenibilità di sistema. Se approvate dai 

dicasteri vigilanti, tali distribuzioni farebbero salire a circa il 40% il tasso di sostituzione dell’assegno 

pensionistico rispetto all’ultimo reddito. 

Conclude esprimendo apprezzamento per i termini contabili ed economici con cui si chiude il Bilancio consuntivo 

2020. 

Il Presidente cede dunque la parola alla Sig.ra Francesca Gozzi che passa ad illustrare la relazione 

accompagnatoria del Bilancio e le voci più significative, il cui fascicolo viene allegato (Allegato 1). Dopo ampia 

illustrazione, prende la parola il Presidente Spanò informando che nella giornata di ieri, 30 marzo 2021, il 

Collegio dei Sindaci ha incontrato la Società incaricata della revisione contabile indipendente del Bilancio, la 

quale ha informato che allo stato non sussistono temi significativi da porre all’attenzione. Conferma inoltre che il 

Collegio si riunirà entro i termini statutari per redigere la consueta relazione inerente le attività condotte nel 

2020. 

Il Presidente ringrazia il Presidente Spanò e tutto il Collegio dei Sindaci.  

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTO 

L'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 

VISTO 

Il Bilancio consuntivo 2020 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

Il Direttore dell’Ente e il Responsabile dell’Area Risorse; 

Ritenuto 
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Di dover avanzare al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 ed i 

relativi documenti che lo compongono e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2020 in conformità a quanto 

previsto dal Regolamento dell’Ente e dal Codice Civile, si rimette la seguente proposta di destinazione 

dell’avanzo dell’esercizio 2020 di euro 21.571.664 alla riserva straordinaria  

Constatata 

La validità della seduta 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 380/2021 

• Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 e la seguente destinazione 

dell'avanzo dell'esercizio 2020 di euro 21.571.664 alla riserva straordinaria; 

• Di sottoporre la proposta di Bilancio 2020 e le relative delibere di destinazione dell’avanzo al Consiglio di 

Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di 

previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 

• Di approvare i documenti di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono 

parte integrante del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020. 

• Di dare mandato alla Dott.ssa Gozzi, responsabile dell’area risorse, per le eventuali successive 

modifiche formali al fascicolo illustrato, che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche della 

società di revisione e del collegio sindacale. 

La presente delibera viene immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio 

sindacale per le opportune verifiche. 

Punto 05) Distribuzione integrativo 2018 e 2019 

Il Presidente introduce l’argomento, sottolineando come tale attività, reiterata negli anni, stia concretamente 

incidendo sull’adeguatezza del futuro assegno pensionistico degli iscritti. Con questa operazione, l’Ente 
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contribuisce con risorse proprie all’aumento delle prestazioni previdenziali costruite di anno in anno dagli iscritti 

attraverso la contribuzione, instaurando un principio di compartecipazione Ente-Iscritto nella creazione dei 

presupposti per un più adeguato futuro pensionistico dei professionisti. In questo quadro, è assente un terzo 

soggetto, ovvero lo Stato, laddove per esempio ancora si attende una riduzione del peso fiscale in capo agli 

Enti. 

Interviene il Presidente Spanò per chiedere quali siano gli elementi che potrebbero impattare negativamente sui 

futuri equilibri di Bilancio e sulla sostenibilità dell’Ente, a fronte di tali distribuzioni. 

Interviene il Direttore per rispondere che sono principalmente due gli elementi. Il primo riguarda il futuro 

andamento della contribuzione integrativa che dovrebbe ridursi di oltre il 75% scendendo sotto la soglia di 

copertura degli oneri di gestione dell’Ente. Tuttavia tale occorrenza appare improbabile, anche a fronte della 

diffusa azione di recupero dei crediti pregressi avviata negli ultimi anni e ancora in corso. Il secondo elemento 

afferisce agli impatti che la pandemia sta già dispiegando sui mercati finanziari, ma anche in questo caso gli 

effetti sono già apprezzati dal bilancio tecnico che stima, per l’intero periodo di osservazione, rendimenti inferiori 

rispetto al tasso di rivalutazione dei montanti individuali. 

Il Presidente Spanò ringrazia delle puntualizzazioni. 

Si passa quindi alla trattazione di dettaglio del punto all’Ordine del Giorno. 

Ai sensi del vigente “Regolamento per la destinazione del contributo integrativo finalizzata all’incremento dei 

montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133”, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a 

determinare la quota del contributo integrativo per l’annualità 2018 e 2019 da destinare ai montanti individuali 

degli iscritti. La valutazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute all’Ente e dei 

versamenti contabilizzati, di seguito rappresentati: 

Contribuzione 2018 2019 

Integrativo dovuto 32.840.024 32.319.873 

Integrativo versato 32.258.952 29.949.634 
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TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato che il C.d.A. ha provveduto a redigere, sulla base dei principi individuati 

dal regolamento, il prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo 2018 e 2019 da 

destinare sui montanti individuali, allegato al presente verbale (cfr. Allegato 1 e Allegato 2); nonché a 

determinare il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo che sono 

rispettivamente: 

 

Contribuzione 2018 2019 

coefficiente di caricamento dei costi 0% 15,3130% 

quota disponibile del contributo integrativo 100% 84,6870% 

DETERMINATO: 

- l’ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2018 dagli iscritti dichiaranti al 

12/01/2021 in euro 32.840.024; 

- l’ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2019 dagli iscritti dichiaranti al 

12/01/2021 in euro 32.319.873; 

- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l’anno 2018, 

rispettivamente pari allo 0% e al 100%; 

- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l’anno 2019, 

rispettivamente pari allo 15,3130% e al 84,6870%; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’individuazione della quota pari all’80% della contribuzione integrativa per il 2018 è di euro 26.272.019; 

- l’individuazione della quota pari all’80% della contribuzione integrativa per il 2019 è di euro 25.855.898; 
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- il bilancio tecnico attuariale ha assunto come stima la distribuzione dell’80% della contribuzione integrativa 

dell’anno 2018 e del 2019, sui montanti previdenziali degli iscritti dichiaranti;  

- i provvedimenti in esame si inquadrano nel più ampio processo di riforma del sistema contributivo e 

pensionistico del 2011, che ha previsto l’incremento graduale delle aliquote contributive (il soggettivo dal 10% 

del 1996 al 18% dal 2019 l’integrativo al 5% a partire dal 2015) e la possibilità concessa dalla Legge 133/2011 

(cd. Legge Lo Presti) di far concorrere quota parte del contributo integrativo al finanziamento dei montanti 

individuali; 

- i vari provvedimenti già adottati in relazione alla Legge Lo Presti per complessivi euro 130 milioni 

(contribuzione integrativa dal 2012 al 2017) e di quelli in valutazione con il presente provvedimento che 

ammontano a complessivi euro 52 milioni, evidenzia per l’anno 2020 un tasso netto medio di sostituzione pari 

al 45,21% superiore del 24% rispetto al dato medio del 21,07% stimato al 31/12/2011.  

VISTO: 

il bilancio tecnico attuariale al 31/12/2019, allegato al presente verbale (cfr. Allegato 3), redatto ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, del “Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata 

all’incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133” le cui proiezioni dimostrano 

l’equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell’EPPI, con un avanzo tecnico di circa euro 

411 mln sul periodo di proiezione di 50 anni. 

TENUTO CONTO: 

- della relazione dell’attuario, allegata al presente verbale (cfr. Allegato 4), elaborata ai sensi art. 8 comma 2 del 

Regolamento; 

- dell’esito positivo della relazione della società di revisione per la distribuzione del contributo integrativo 2018 

sempre allegata al presente verbale (cfr. Allegato 5); 
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- dell’esito positivo della relazione della società di revisione per la distribuzione del contributo integrativo 2019 

sempre allegata al presente verbale (cfr. Allegato 6).  

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 381/2021 

di distribuire sui montanti previdenziali, per l’anno 2018, euro 26.272.019, pari all’80% della contribuzione 

complessivamente dichiarata. 

Delibera n. 382/2021 

di distribuire sui montanti previdenziali, per l’anno 2019, euro 25.855.898, pari all’80% della contribuzione 

complessivamente dichiarata. 

***** 

CONSIDERATO CHE: il Consiglio di Indirizzo Generale, con delibera n. 54/2021 del 10/03/2021, ai sensi 

dell'articolo 5 comma 3 del <<Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza >> ha proposto  al 

Consiglio di Amministrazione di valutare per la distribuzione del contributo per l’anno 2018 di inserire la facoltà di 

destinare tale misura dell’80% del contributo integrativo 2018 ad interventi di natura assistenziale, consentendo 

agli iscritti che versino in determinate condizioni di difficoltà di poter vedere retrocesso sotto forma di liquidità 

monetaria, l’ammontare del contributo integrativo versato, nel limite massimo del proprio contributo soggettivo. 

Intervento che in questo specifico periodo di crisi è ancor più necessario per sostenere l’attività dei 

professionisti.  

La finalità assistenziale dell’Ente, che si fonda finanziariamente proprio sulle risorse “non pensionistiche” 

consente uno spazio ragionevole di autonomia e discrezionalità, che permette di adottare un siffatto 

provvedimento con carattere straordinario e mirato nel tempo, orientato verso la parte più bisognosa degli iscritti. 

In concreto, e seguendo lo schema degli interventi cari al legislatore, Il Consiglio d’Indirizzo Generale con la già 

menzionata delibera ha proposto di utilizzare, per l’attribuzione della prestazione, congiuntamente i seguenti 

parametri: 
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• iscritti in attività, alla data della domanda, che esercitano esclusivamente la libera professione (cosiddetti 

comma 1) per i quali sia attestabile la regolarità contributiva alla data del 31 dicembre 2019 (DURC); 

• gli iscritti che abbiano conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale netto, dichiarato 

all’EPPI (modello EPPI03/2019) non superiore ad euro 50.000,00 ed abbiano registrato una contrazione del 

volume d’affari dell’anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento rispetto alla media dei volumi d’affari dichiarati 

all’EPPI (modello EPPI 03/2019 e modello EPPI 03/2018) per il biennio 2019 e 2018; 

• retrocessione del contributo integrativo versato nel limite del contribuito soggettivo versato; 

• la richiesta di retrocessione della quota parte del contributo integrativo versato dovrà essere presentata 

tramite apposito modello di domanda presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’EPPI, che sarà 

disponibile per 30 giorni di calendario; 

• l’indennità assistenziale straordinaria che l’Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rileva sotto il profilo 

fiscale in base all’art.10 bis del D.Lgs. n. 137/2020, convertito con Legge n. 176/2020. 

TENUTO CONTO CHE: la retrocessione di quota parte del contributo integrativo ai fini assistenziali ha altresì un 

effetto positivo sull’avanzo economico del bilancio tecnico attuariale rispetto alla distribuzione del contributo 

integrativo, stimabile in circa 1 milione di euro come riportato nel bilancio tecnico attuariale al 31/12/2019, 

allegato al presente verbale (cfr. Allegato 7)  e non incide negativamente sulla Riserva a Garanzia (cfr. 

Allegato 8),  le cui proiezioni dimostrano l’equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale 

dell’EPPI, con un avanzo tecnico di circa euro 412 mln sul periodo di proiezione di 50 anni, rispetto ai 411 mln 

nell’ipotesi di completa distribuzione sui montanti; 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 383/2021 

di concedere agli iscritti la facoltà di richiedere per l’anno 2018 - in alternativa alla destinazione a montante 

individuale - la retrocessione della quota dell’80% del contributo integrativo versato per l’anno 2018, nel limite 
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del contributo soggettivo versato per lo stesso anno. Gli iscritti che potranno esercitare la richiesta di 

retrocessione dovranno: 

a) essere in attività, alla data della domanda; 

b) esercitare esclusivamente la libera professione (cosiddetti comma 1); 

c) essere in regola con gli adempimenti contributivi alla data del 31 dicembre 2019 (DURC); 

d) aver conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale netto, dichiarato all’EPPI (modello 

EPPI03/2019) non superiore ad euro 50.000,00; 

e) aver registrato una contrazione del volume d’affari dell’anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento rispetto alla 

media dei volumi d’affari dichiarati all’EPPI (modello EPPI 03/2019 e modello EPPI03/2018) per il biennio 

2019 e 2018. 

La richiesta di retrocessione della quota parte del contributo integrativo versato dovrà essere presentata tramite 

apposito modello di domanda presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’EPPI, che sarà disponibile per 

30 giorni di calendario. L’indennità assistenziale straordinaria che l’Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non 

rileva sotto il profilo fiscale in base all’art.10 bis del D.Lgs. n. 137/2020, convertito con Legge n. 176/2020. 

Punto 6) Analisi ALM e relativa AAS 

Omissis… 

Punto 7) Scadenza contributiva secondo acconto 2020 

Il Presidente Bignami ricorda, che la legge di bilancio 2021 prevede l’esonero temporaneo dal pagamento dei 

contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti altre forme 

previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato (le Casse di previdenza dei liberi 

professionisti). In particolare, per i liberi professionisti, il beneficio è subordinato al possesso delle seguenti 

condizioni, nel periodo di imposta relativo al 2019:  

• un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e  

• la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nell’anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento (rispetto 

all’anno precedente).  
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L’esonero è previsto per l’anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (recentemente 

aumentato a 2,5 miliardi di euro dall’art. 3 del decreto Sostegni).  

I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, ad oggi non ancora emanati, che definiranno nello specifico i termini per il 

riconoscimento dell’esonero. 

Per le suddette ragioni, l’Ente nell’incertezza di quale sarà la quota da destinare alle singole Casse e dei 

relativi criteri di ripartizione, nonché l’esatta individuazione della platea dei beneficiari e l’ammontare del 

beneficio, ha ritenuto allo stato attuale di non adottare alcun provvedimento per quanto riguarda la prossima 

scadenza contributiva, confermando la data di scadenza del secondo acconto 2020 al prossimo 15 aprile, 

alle condizioni e termini attualmente previsti dal Regolamento per l’attuazione dell’attività di previdenza 

dell’EPPI. Questo anche a seguito di un confronto con altri Enti privati in materia che hanno confermato il 

medesimo orientamento. 

Il C.d.A. concorda e prende atto. 

Punto 8) Varie ed eventuali 

Omissis… 

***** 

Il Direttore mostra l’informativa ANAC ricevuta, con la quale si informa della delibera assunta di iscrizione 

dell’EPPI e della Tesip Srl nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Alle ore 13:40 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 36 del 28/04/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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In data 28/04/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, - Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del 20/04/2021, Prot. n. 30731, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni di invalidità 

4) EMAPI: rinnovo annualità’ 2021-2022 copertura ASI e check-up 

5) Contributi annuali agli Ordini: anticipazione dell’80% 

6) Accordo Casse Tecniche gestione Società di Ingegneria: approvazione Protocollo di Intesa e 

nomina referenti 

7) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A.: il Vicepresidente Paolo Bernasconi, i Consiglieri Paolo Armato, Mario Giordano e 

Gianni Scozzai, collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Sebastiano Sciliberto, 

Donato Blanco e la nuova componente Marina Geronaldi, tutti collegati in videoconferenza. 

Il sindaco Piergiorgio Cempella ha comunicato che si unirà alla seduta successivamente a causa di impegni 

precedentemente assunti. Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi avv. Fabrizio 

Falasconi, la Dirigente dell’Area Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e 

Controllo dott. Fulvio D’Alessio, il Direttore Tecnico della Tesip dott. Francesco Opromolla e la dott.ssa Marta 

Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Vicepresidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 
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così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:05 dichiara aperta la seduta.  

Il Direttore generale prende la parola per dare il benvenuto alla dott.ssa Marina Geronaldi, presentando i 

partecipanti alla seduta. La dott.ssa Geronaldi entra infatti a far parte del Collegio, quale Sindaco supplente 

designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sostituzione della dott.ssa Valentina Di Bona, a seguito 

delle intervenute dimissioni della medesima. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 31/03/2021 viene approvato all’unanimità, dopo le modifiche segnalate dal Presidente del Collegio 

dei Sindaci Pierumberto Spanò. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

PREMESSO CHE  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 15 aprile 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione, valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

a) N. 22 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 22 € 104.000,00 

TOTALE AMMESSO 22  €    104.000,00  

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 15 aprile 2021 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 30811 del 20 aprile 2021 
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VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

TENUTO CONTO 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 15 aprile 

2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favoevole del Responsabile Area Servizi; 

CONSIDERATO CHE 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità dei presenti 

Delibera n. 387/2021 

- di ammettere n. 22 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   104.000,00 

(Euro centoquattromila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel 

verbale della Commissione del 15 aprile 2021, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area 

Servizi prot. prot. 30811 del 20 aprile 2021; 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 
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PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 22 € 104.000,00 

TOTALE AMMESSO 22  €    104.000,00  
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Alle ore 10:20 il Presidente Valerio Bignami si unisce alla seduta dalla sede dell’EPPI. 

Salutando i partecipanti, dà il benvenuto alla dott.ssa Marina Geronaldi, portando gli auguri per un proficuo 

lavoro anche da parte del Sindaco uscente dott.ssa Valentina Di Bona. 

Punto 3) Assegni di invalidità 

In applicazione della vigente convenzione 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 Invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

XXXX invalidità conferma invalidità 

PRESO ATTO delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail, verificata la sussistenza dei requisiti 

e presupposti regolamentari, considerato che per enssuna delle matricole in argomento sussistono i requisiti per 

il riconoscimento ex articolo 16 del Regolamento di Previdenza di una provvidenza economica di natura 

assistenziale, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella 

seguente: 

 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo pensione base Importo assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 

XXXX invalidità € 287,78 € 459,83 10/2020 

XXXX invalidità € 444,98 € 459,83 11/2020 

XXXX invalidità € 444,23 € 448,52 02/2015 
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CONSIDERATE le risultanze istruttorie della Commissione Attività Istituzionale del 15 aprile 2021; 

SENTITO il parere favorevole del responsabile dell’Area Servizi; 

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

Delibera n. 388/2021 

-  riconoscere il trattamento previdenziale (assegno d’invalidità) agli iscritti di cui alla tabella sottostante: 

Punto 4) EMAPI: rinnovo annualità’ 2021-2022 copertura ASI e check-up 

Alla mezzanotte del 15 aprile si è rinnovato l’anno assicurativo 2020/2021 relativo alla polizza ASI assicurata – 

per il tramite di EMAPI - dalla società Reale Mutua di Assicurazioni. 

Al riguardo si ricorda, che l’EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura per 

l’assicurazione sanitaria integrativa garanzia “A” (il cui costo è pari a € 37,13) e quella relativa all’indennità 

per grave invalidità permanente da infortunio (il cui costo è pari a € 3).   

Sempre in tema di coperture assicurative, è stata altresì ritenuta meritevole di essere rinnovata anche per l’anno 

2021/2022 l’iniziativa di garantire agli iscritti che abbiano i requisiti per la copertura base, l’accesso al pacchetto 

check up EMAPI (il cui costo è pari a € 23,28). 

Per ogni garanzia deve inoltre essere riconosciuta ad EMAPI la quota degli oneri pari al 4% del premio. 

Il costo pro-capite per ciascun iscritto EPPI è dunque pari a € 65,95, sulla base degli importi riportati in tabella. 

XXXX invalidità € 322,69 € 448,52 01/2015 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo pensione base Importo assegno sociale 

anno presentazione 

domanda 

decorrenza 

XXXX invalidità € 287,78 € 459,83 10/2020 

XXXX invalidità € 444,98 € 459,83 11/2020 

XXXX Conferma invalidità € 444,23 € 448,52 02/2015 

XXXX Conferma invalidità € 322,69 € 448,52 01/2015 
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  IMPORTO BASE ONERI AL 4% TOTALE 

GARANZIA A  €                      37,13   €                        1,49   €              38,62  

INVALIDITA' PERMANENTE  €                        3,00   €                        0,12   €                3,12  

CHECK UP  €                      23,28   €                        0,93   €              24,21  

TOTALE COSTO PROCAPITE  €                      63,41   €                        2,54   €              65,95  

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 09/04/2021, pari a 11.164 iscritti, il premio da 

versare ad EMAPI per l’annualità assicurativa 2021/2022, considerato un costo pro capite di € 65,95, è pari a € 

736.265,80.  

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 389/2021 

- di procedere con il pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2021/2022 - periodo 16/04/2021-

15/04/2022 – per un importo pari a € 736.265,80, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per 

garantire la copertura assicurativa ai 11.164 iscritti aventi diritto ad ASI, Invalidità Permanente e Check up a 

carico di EPPI con decorrenza 16 aprile 2021; 

- di dare mandato al Direttore Generale per l’espletamento delle incombenze amministrative. 

**** 

Prende la parola il Presidente Bignami, per informare il Consiglio delle nuove prospettive di sviluppo di Emapi, 

l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani. L’Ente infatti nasce per iniziativa delle Casse c.d. del 103, 

inferiori per numero di iscritti rispetto ad altri Enti di più remota istituzione. Recentemente, alcune di queste 

Casse maggiori hanno aderito ad Emapi, accrescendo così il numero di beneficiari assistiti e moltiplicando la 

domanda di servizi sanitari. A tale nuovo aspetto dimensionale, si affianca quello amministrativo legato alla 

prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, composto da Consiglieri appartenenti agli Enti 

associati stessi, e all’incandidabilità dell’attuale Presidente a causa del raggiungimento del numero massimo di 
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mandati condotti. Questi eventi hanno indotto le Casse associate ad avviare una revisione sia strutturale che di 

governance di Emapi, con l’obiettivo di trasformarlo da organizzazione intermediaria di servizi per la salute, a 

vero e proprio istituto, gestore diretto di servizi sanitari e di assistenza, nonché punto di riferimento per i 

professionisti italiani iscritti agli Enti di previdenza privati. Il progetto rifondativo dovrebbe dunque: sostanziare 

vecchie e nuove prestazioni in maniera più efficace ed efficiente a beneficio dei liberi professionisti iscritti alle 

Casse, al di là della categoria di appartenenza; ampliare e rafforzare la struttura operativa e la governance, 

anche attraverso l’individuazione di un comitato tecnico; divenire, in una prospettiva di positiva evoluzione, la 

cassa sanitaria dei liberi professionisti. 

Il Presidente conclude confermando che il Consiglio sarà tempestivamente messo al corrente dei prossimi 

sviluppi in tema.  

Punto 5) Contributi annuali agli Ordini: anticipazione dell’80% 

Il Presidente ricorda ai presenti che annualmente, di norma nel mese di dicembre, questo Consiglio delibera i 

contributi da riconoscere agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni 

ad essi demandate dallo Statuto. Gli Ordini, aggiunge il Presidente, rappresentano inoltre importanti leve 

territoriali, facilitatrici del dialogo tra gli iscritti e l’Ente, che in più occasioni - come, per esempio, la riforma 

contributiva introdotta dall’EPPI nel 2012 che ha decretato il progressivo innalzamento della percentuale di 

contributo in versamento da parte dei professionisti iscritti - hanno sostenuto azioni rilevanti per la politica 

previdenziale e assistenziale della Cassa.  

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica rende opportuno valutare in continuità rispetto allo scorso 

anno, la possibilità di anticipare parte della quota annuale da riconoscere agli Ordini per le attività disciplinate 

dall’art. 14 dello Statuto in relazione agli obblighi e funzioni ad essi demandati dal D. Lgs. n.103 del 10 febbraio 

1996: 

a) assolvono alle mansioni demandate dall’Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli 

Organi dell’Ente; 

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Ente, i 
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dati di cui all’art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103: 

b1) le nuove iscrizioni; 

b2) i trasferimenti; 

b3) le sospensioni; 

b4) le cancellazioni; 

b5) i decessi; 

b6) le re-iscrizioni; 

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa; 

d) curano i rapporti con l’Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la 

propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge; 

e) svolgono altre funzioni demandate dall’Ente. 

Al fine, quindi, di sostenere gli Ordini professionali si ritiene di dover procedere ad un’anticipazione dei contributi 

annuali nella misura dell’80% dell’importo riconosciuto per l’anno 2020 per ciascun Ordine provinciale, pari ad 

euro 305.494,75 fermo restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 

29/11/2019 e gli importi individuati dal C.d.A. con delibera n.214/2019 del 19/12/2019. 

L’importo complessivo determinato secondo la suddetta percentuale è di euro 244.395,80, rispetto allo 

stanziamento previsto per il 2021 pari ad euro 325 mila. 

VISTI 

− l’art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto; 

− l’art. 14 dello Statuto; 

− il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 390/2021 
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di riconoscere agli Ordini provinciali a titolo di anticipo sulla quota del 2021 un contributo di importo pari all’80% 

di quanto erogato per l’anno 2020, per una spesa complessiva di euro 244.395,80. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi. 

Alle ore 10:45 il Sindaco Piergiorgio Cempella si unisce alla seduta in videoconferenza. 

Punto 6) Accordo Casse Tecniche gestione Società di Ingegneria: approvazione Protocollo di Intesa e 

nomina referenti 

Il Presidente informa i presenti che da diverso tempo è in essere un tavolo tecnico a cui partecipano 

INARCASSA, CASSA GEOMETRI, EPAP, EPPI, ENPAIA, volto a determinare forme stabili ed efficaci di 

cooperazione tra le suddette Casse al fine di individuare tutti gli elementi d’informazione necessari a consentire 

verifiche sul volume d’affari professionale dichiarato dalle Società di Ingegneria e sulla conseguente 

contribuzione integrativa dovuta. 

Invero, tale cooperazione ha come fine di semplificare e coordinare le procedure di verifica sulle Società di 

Ingegneria adottando le più opportune modalità di dialogo e di interscambio dati e informazioni, in modo da 

potenziare e monitorare annualmente gli obblighi di tali strutture societarie per contrastare sia l’evasione del 

pagamento del contributo integrativo che l’elusione dello stesso. 

In ragione di quanto sopra, le casse hanno condiviso un protocollo di intesa (vedasi Allegato 1) volto a definire 

un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa nello svolgimento delle attività e delle funzioni assegnate 

dai rispettivi Regolamenti in materia di controllo sull’adempimento degli obblighi delle Società di Ingegneria. 

Detto Protocollo d’Intesa impegna reciprocamente le Casse a mettere in atto ogni azione utile alla realizzazione 

degli impegni assunti anche attraverso incontri e riunioni congiunte, che prevedano in particolare di: 

a) procedere ad un sistematico scambio di dati e informazioni ed approfondire tematiche o questioni di 

specifico interesse; 
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b) attivare e condividere, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, verifiche di controllo sulle Società 

di Ingegneria registrate nei propri archivi; 

c) approntare e adottare un futuro modello unico di comunicazione annuale e creare un Database condiviso 

denominato: “Archivio Società di Ingegneria Casse Tecniche” (in sigla: Archivio SIC), nel quale dovranno 

confluire i dati di tutte le Società di Ingegneria registrate negli archivi delle Casse Tecniche sottoscrittrici, 

quali; 

d) nominare dei due componenti del Gruppo Tecnico Operativo, ai sensi dell'art.5 ed un Responsabile 

dell'Attuazione, ai sensi dell'art. 7 del protocollo. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 391/2021 

- di approvare il testo del Protocollo d’Intesa allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e 

sostanziale, volto a determinare forme stabili ed efficaci di cooperazione tra le Casse partecipanti, al fine di 

consentire verifiche sul volume d’affari professionale dichiarato dalle Società di Ingegneria; 

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa; 

- di nominare il direttore tecnico della Tesip sig. Francesco Opromolla componente del Gruppo Tecnico 

Operativo, unitamente responsabile dell’Area Servizi sig. Fabrizio Falasconi il quale svolgerà anche il ruolo 

di Responsabile per l’Attuazione. 

Punto 7) Varie ed eventuali  

Omissis… 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante 

"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". 
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Il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati 

come espressamente indicati nell'Allegato 2 al Decreto (art. 11). 

In particolare, è esteso al 31 luglio 2021 il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione 

dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in 

L. 17 luglio 2020, n. 77. 

**** 

Interviene il Presidente Spanò, per chiedere informazioni e se siano state eventualmente avanzate riflessioni 

circa la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmessa a tutti gli Enti ex d.lgs. n. 509 del 1994 e 

d.lgs. n. 103 del 1996 il 22 aprile scorso, per incentivare la partecipazione delle donne negli organi di governo, 

visto anche il richiamo di possibili modifiche statutarie che potrebbero intervenire in tal senso.  

Risponde il Presidente Bignami, confermando che una riflessione è stata effettivamente svolta. Il numero di 

iscritte all’EPPI – circa 300, pari al 2% dell’intera platea - risulta inadeguato per porre in essere modifiche 

statutarie stringenti in termini di rappresentanza femminile degli organi statutari. Questo Consiglio, prosegue il 

Presidente, ha previsto un membro supplente femminile; occorrerebbe domandare se anche il Consiglio di 

Indirizzo Generale abbia ragionato su tale nota e se vi siano loro suggestioni da poter raccogliere. Infine, 

condivide la riflessione per la quale siano anche altre le categorie poco rappresentate all’interno degli organi di 

governo degli Enti di previdenza privati, e per le quali occorrerebbe prevedere statutariamente quote di 

rappresentanza, come per esempio i giovani.  

Il Presidente Spanò ringrazia e conviene sul fatto che la possibilità di modifica statutaria, richiamata dalla nota 

del Ministro, abbia carattere attuativo di una norma, la legge sulla parità di genere, già applicata e vigente. 

Tuttavia, azioni e iniziative di tipo ingiuntivo potrebbero essere comunque realizzate.  

Omissis… 

Alle ore 11:15 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 37 del 27/05/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 27/05/2021 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 19/05/2021, Prot. n. 41472, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni di invalidità 

4) Omissis… 

5) Omissis… 

6) Scadenze contributive ex Lege 178/2020 - informativa 

7) Avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione 

e trasmissione ordini) 

8) Aggiornamento della regolamentazione per la gestione finanziaria  

9) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Piergiorgio Cempella, Marina 

Geronaldi e Sebastiano Sciliberto, anche loro collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 

dell’Area Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio 

D’Alessio, il Direttore Tecnico della Tesip dott. Francesco Opromolla e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile 

della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 
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È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:05 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 28/04/2021 viene approvato all’unanimità. 

Alle ore 10:10 il Sindaco Donato Blanco si unisce alla seduta.  

 

Punto 2) Benefici assistenziali 

PREMESSO CHE  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 12 maggio 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

h) N. 7 Domande ammissibili  

AMMESSI 

NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 1 € 2.507,38 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 6 € 26.400,00 

TOTALE AMMESSO 7  €    28.907,38  
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- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 12 maggio 2021 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 41629 del 20 maggio 2021 

VISTO 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI) 

TENUTO CONTO 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 12 maggio 

2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

CONSIDERATO CHE 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria. 

CONSIDERATO INOLTRE 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 392/2021 

- di ammettere n. 7 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   28.907,38 (Euro 

ventottomilanovecentosette/38) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati 



 
 

 

Pag. 566 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

nel verbale della Commissione del 12 maggio 2021, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area 

Servizi prot. 41629 del 20 maggio 2021 

AMMESSI 

NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 1 € 2.507,38 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 6 € 26.400,00 

TOTALE AMMESSO 7  €    28.907,38  

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni di invalidità 

In applicazione della vigente convenzione 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 

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

presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la 

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

Delibera n. 393/2021 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante: 

*** 

Preso, inoltre, atto delle determinazioni del Medico Convalidatore Centrale Inail e verificata la mancata 

sussistenza dei requisiti e presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di rigettare la richiesta di assegno 

d’invalidità presentata dall’iscritto secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino agli 

interessati la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento. 

 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo pensione 

base 

Importo assegno sociale anno 

presentazione domanda 

Decorrenza 

XXXX invalidità € 479,69 € 460,28 04/2021 

XXXX invalidità € 482,19 € 453,00 02/2018 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo pensione 

base 

Importo assegno sociale anno 

presentazione domanda 

Decorrenza 

XXXX invalidità € 479,69 € 460,28 04/2021 

XXXX invalidità € 482,19 € 453,00 02/2018 
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Il C.d.A., preso atto delle risultanze di cui sopra, all’unanimità  

Delibera n. 394/2021 

di rigettare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente, disponendo che gli uffici comunichino 

all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento: 

 

Punto 4) Omissis… 

Omissis… 

Punto 5) Omissis… 

Omissis… 

Punto 6) Scadenze contributive ex Lege 178/2020 – informativa 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXX Rigetto // // // // // // 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXX Rigetto // // // // // // 
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Prende la parola il Presidente Bignami, per condividere i numerosi interrogativi ancora in essere circa 

l’annunciato c.d. “anno bianco dei professionisti” in oggetto, rispetto al quale l’Ente ha inoltre riscontrato una 

specifica richiesta pervenuta da alcuni ordini territoriali.  

Il decreto Interministeriale infatti, di prossima ufficializzazione, nel dare attuazione alle disposizioni della Legge 

di Bilancio, ha stabilito al momento che l’esonero abbia ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di 

competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, esclusi i contributi integrativi. Questo 

creerebbe grandi disparità tra le categorie di professionisti tutelate dagli enti di previdenza, poiché ciascuna 

regola la contribuzione e le relative scadenze in maniera differente. Nel caso dell’EPPI, per esempio, sarebbe 

oggetto di sospensione la sola prima rata di acconto 2021, in scadenza il prossimo 15 dicembre. La 

problematica è stata sottoposta e ampiamente discussa in sede AdEPP, ma ad oggi non ci sono notizie da parte 

governativa. 

Il Direttore Generale aggiunge che anche dal punto dell’iter approvativo i tempi non si conciliano con una rapida 

risoluzione, poiché dovrà essere molto probabilmente coinvolta anche la Commissione Europea affinché tali 

sospensioni contributive non rientrino nella disciplina degli Aiuti di Stato. Inoltre, il procedimento per 

l’individuazione dei soggetti beneficiari è ad oggi molto complesso ed articolato, sia per i limiti posti che per le 

clausole, considerando inoltre che sono ancora attese dai Ministeri Vigilanti le opportune valutazioni circa la 

capienza economica di tali provvedimenti. Tutti questi elementi non fanno purtroppo ben sperare in una rapida 

emanazione del decreto in oggetto. 

Il Collegio sindacale ringrazia degli aggiornamenti.  

Punto 7) Avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione 

e trasmissione ordini) 

Omissis… 

 

Punto 8) Aggiornamento della regolamentazione per la gestione finanziaria 

VISTE 
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- le delibere C.d.A. del 31/03/2021 n.384-385-386 sullo studio dell’ALM, dell’analisi dell’AAS, piano di 

convergenza nel triennio 2021-2023   

- la delibera C.d.A. del 27/05/2021 n. 397relativa all’avvio gestione interna delle operazioni di 

negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e trasmissione ordini) 

Tenuto conto  

- del parere favorevole della Commissione investimenti del 24/05/2021 

Considerato che i suddetti provvedimenti determinano la necessità di aggiornare la regolamentazione per la 

gestione finanziaria e nello specifico: 

• Regolamento per la gestione del patrimonio in relazione alla necessità di uniformare la nomenclatura 

delle funzioni organizzative tra il Regolamento e Manuale organizzativo 

• Documento sulla politica di Investimento in relazione alla nuova AAS, al piano di convergenza per il 

triennio 2021-2023 e alle bande di oscillazione per la gestione tattica del triennio 2021-2023 

• Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio in relazione all’introduzione dell’ulteriore 

modalità per la gestione interna delle operazioni di negoziazione titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e 

trasmissione ordini) mediante il software finanziario Bloomberg. 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 398/2021 

di approvare il “Regolamento per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato (Allegato 3) al presente verbale. 

Delibera n. 399/2021 

di approvare il “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato (Allegato 4) al presente verbale. 

Delibera n. 400/2021 

di approvare il “Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato (Allegato 5) al 

presente verbale. 

Punto 9) Varie ed eventuali 



 
 

 

Pag. 571 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 260/21 del 21 gennaio 2021 - ricevuta dalla COVIP (Commissione 

di Vigilanza sui Fondi Pensione)  di invio delle informazioni per l’anno 2020, di seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2020”, consistente in una serie di tavole afferenti alla composizione delle 

attività detenute dall’Ente e la relativa redditività alla data del 31 dicembre 2020 (Cfr. Allegato 1); 

- Lettera D) delle “Altre informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A), D), E), F), G) del Decreto 

ministeriale 5 giugno 2012”, relativa al risultato della gestione finanziaria (Cfr. Allegato 2). 

Il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l’elaborato “Segnalazione dati anno 2020”, 

nonché la Lettera D) della relazione qualitativa (facente parte integrante della Relazione qualitativa), anticipati 

alla COVIP in data 7 maggio 2021, scadenza fissata per l’invio dei dati. 

Il Consiglio, esaminato e valutato il documento non ha rilievi da formulare. 

***** 

Omissis… 

Alle ore 12:30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 38 del 24/06/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 24/06/2021 in Via dei Ciclamini, 50, 40037 - Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 16/06/2021, Prot. n. 53021, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Valutazione obiettivi 2021 – primo semestre 

3) Rinnovo annualità LTC 

4) Risposta alle osservazioni del Ministero del Lavoro ai bilanci preventivi 2020 e 2021 

5) Varie - Informativa RUI pensionati di invalidità 
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Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo Bernasconi, i Consiglieri Paolo 

Armato e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza dalla sede dell’EPPI. 

È presente il Consigliere Mario Giordano collegato da altra sede. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Piergiorgio Cempella, Marina 

Geronaldi, Sebastiano Sciliberto e Donato Blanco, collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 

dell’Area Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio 

D’Alessio, e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da 

Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:15 dichiara aperta la seduta.  

Il Direttore Generale prende la parola per proporre al Consiglio l’introduzione all’Ordine del Giorno di ulteriori 

due argomenti oggetto di discussione. Il primo riguarda la realizzazione dell’infrastruttura IT per l’accesso 

all’Area Riservata del sito dell’EPPI anche attraverso SPID, quale adeguamento richiesto dall’AgID con 

comunicazione del 7 aprile 2021. Il secondo riguarda la modifica della nomina del RUP per la procedura relativa 

all’introduzione del servizio PagoPA.  

Pertanto, propone il nuovo seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Valutazione obiettivi 2021 – primo semestre 

3) Rinnovo annualità LTC 

4) Risposta alle osservazioni del Ministero del Lavoro ai bilanci preventivi 2020 e 2021 

5) Varie - Informativa RUI pensionati di invalidità 
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6) Realizzazione procedura infrastrutturale per accesso tramite SPID 

7) Modifica nomina RUP per procedura PagoPA 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale del 27/05/2021 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Valutazione obiettivi 2021 – primo semestre 

Il Direttore informa i presenti che nella prima metà del mese di giugno è stata condotta l’attività di verifica dello 

stato di avanzamento delle attività strategiche ed operative, individuate quali obiettivi per il 2021. Il monitoraggio 

delle attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi deliberati il 5 febbraio 2021, è stato condotto dalla 

funzione di Audit e Controllo che ha predisposto la relazione agli atti, condivisa con la Direzione Generale e con 

la Commissione Istituzionale del 10 giugno 2021, della quale si fornisce approfondita informativa.  

Tenuto conto delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali di risultato e comportamentali e della presenza registrata dai dipendenti, si ritiene di erogare l’anticipo 

del 50% del premio aziendale di risultato (cd premio oggettivo), e di riconoscere il 2% quale premio 

comportamentale (cd premio soggettivo), salvo conguaglio a seguito della valutazione complessiva per l’anno 

2021. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 401/2021 

di riconoscere ai dipendenti dell’Ente, ai dirigenti ed al direttore generale: 

a) l’anticipazione del 50% del premio aziendale di risultato (cd premio oggettivo)  

b) l’anticipazione del premio comportamentale (cd premio soggettivo) nella misura del 2% 

Inoltre, la Commissione ha valutato positivamente: 

- per la Funzione Segreteria Generale e Comunicazione, l’obiettivo relativo alla partecipazione attiva all’evento 

dei 25 anni dalla fondazione degli Enti di previdenza 103/96 in sostituzione dell’obiettivo precedentemente 
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individuato e relativo alla Gestione della 1° edizione del Premio Responsabilità, evento quest’ultimo che sarà 

presumibilmente organizzato nel prossimo anno; 

- per quanto riguarda gli obiettivi strategici, di sospendere per il 2021 l’attivazione dei canali comunicativi sui 

social network per evitare che in questo particolare periodo pre-elettorale, possano essere considerati quali 

strumenti per “promuovere” gli attuali consiglieri in carica. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 402/2021 

- per la Funzione Segreteria Generale e Comunicazione, di inserire l’obiettivo relativo alla partecipazione attiva 

all’evento dei 25 anni dalla fondazione degli Enti di previdenza 103/96 in sostituzione dell’obiettivo relativo alla 

Gestione della 1° edizione del Premio Responsabilità; 

- di sospendere per l’anno 2021 l’avvio dei canali comunicativi sui social network. 

Punto 3) Rinnovo annualità LTC 

Il 01 maggio scorso è scaduto l’anno assicurativo 2020/2021 relativo alla polizza per la Long Term Care  (LTC) 

assicurata – per il tramite di Emapi - dalla società Assicurazioni Vita S.p.A. (già Aviva Vita). 

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura LTC, che assicura, nell’ipotesi in cui si 

verifichi l’evento tutelato, una rendita di € 1.200, ed il cui costo pro-capite è pari a € 13,416 (premio base € 12,90 

oltre contributo del 4% a favore di Emapi).  

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 21/04/2021, pari a 11.062 iscritti, il premio da 

versare ad Emapi per l’annualità 2021/2022, considerato un costo pro capite di € 13,416, è pari a € 148.407,79, 

come anche da comunicazione Emapi dello scorso 14 giugno 2021 Prot.n. 15496/10/ads. 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 403/2021 
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di pagare il premio dell’annualità 2021/2022 - per il periodo 01/05/2021-30/04/2022 - per un importo pari a € 

148.407,79, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per garantire la tutela assicurativa ai 11.062 

iscritti aventi diritto alla copertura assicurativa LTC a carico di EPPI con decorrenza 01/05/2021. 

***** 

Prende la parola il Consigliere Scozzai, delegato EPPI in Emapi, per aggiornare i presenti in merito ad i nuovi 

assetti della nuova governance dell’Emapi. In occasione del C.d.A. del 10 giugno scorso infatti, l’Avv. Nunzio 

Luciano è stato nominato Presidente; quale Vicepresidente è stato nominato il Presidente dell’EPAP, dott. 

Stefano Poeta, anche in riconoscimento del ruolo fondativo delle Casse del 103 assunto nella costituzione di 

Emapi; quale Direttore Generale, per una durata di quattro anni, è stato invece nominato il dott. Demetrio Houlis, 

in forza dell’esperienza maturata e del lavoro svolto fino ad oggi. Alle attività di vertice sarà inoltre affiancato il 

dott. Matteo Robustelli, con un mandato di consulenza più operativo, ed una struttura tecnica rinforzata di 

ulteriori collaboratori. 

Grazie a tale ricomposizione degli organi di governo e degli uffici di collaborazione, oltre che all’allargamento 

delle categorie di professionisti tutelate dall’Ente, si auspica che Emapi possa diventare nel prossimo futuro la 

Cassa sanitaria dei professionisti italiani. 

Punto 4) Risposta alle osservazioni del Ministero del Lavoro ai bilanci preventivi 2020 e 2021 

Il Direttore generale ricorda della richiesta pervenuta dal Ministero del Lavoro il 28 maggio 2021 (protocollo 

m_lps.36. REGISTRO UFFICIALE.U.0006289.28-05-2021) di: 

a) fornire chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal MEF sull’appostazione in bilancio 

dell’importo pari ad euro 3.500.000 e relativo al finanziamento degli interventi a favore degli iscritti a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

b) trasmettere il provvedimento di perequazione delle pensioni decorrenza al 1° gennaio 2021, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 509/1994; 

c) provvedere per il futuro a trasmettere, con nota separata, il piano triennale ai fini del procedimento di 

cui al DM 10.11.2010. 
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Nella stessa, inoltre, ha raccomandato: 

d) il rispetto del principio della prudenza negli investimenti al fine di garantire la sostenibilità di medio e 

lungo periodo della gestione previdenziale ed assistenziale e di contenere le spese di funzionamento; 

e) il rispetto degli adempimenti sui tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui all’art. 1, commi 859 

e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

Infine, ha sollecitato il riscontro in merito alle iniziative adottate in relazione alle criticità rilevate dalla COVIP nel 

referto alla gestione 2019.Il Direttore generale legge ed illustra quindi nel dettaglio la lettera di risposta 

predisposta, depositata in atti della presente seduta. 

Il Consiglio ringrazia, prende atto dei riscontri formulati e dispone la relativa trasmissione al Ministero del Lavoro. 

Punto 5) Varie - Informativa RUI pensionati di invalidità  

Con il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) il “Reddito di ultima istanza” potrà essere erogato anche ai 

lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti con disabilità, che finora erano esclusi da questa provvidenza 

economica. 

Volendo ricapitolare, il “Reddito di ultima istanza” (anche detto "Bonus 600 Euro") è stato introdotto nel marzo 

2020 dal Decreto “Cura Italia” (art. 44 D.L. n. 18/2020, attuato dai DM del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020) 

per sostenere economicamente i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti in difficoltà perché costretti a 

ridurre, sospendere o cessare la loro attività a causa dell’emergenza COVID-19 in due ratei da 600,00 Euro 

ciascuno per i mesi di marzo e aprile 2020 ed una ulteriore erogazione di Euro 1.000,00 per maggio 2020. 

 Da tali indennità risultavano però esclusi i professionisti invalidi, in quanto titolari di un "assegno" o "pensione" 

ordinario di invalidità di tipo previdenziale. 

La norma correttiva contenuta nell’articolo 37 del Decreto Legge n. 73/2021 “Sostegni-bis” ha esteso il “Reddito 

di ultima istanza” (cd. Bonus 600 Euro) ai soggetti con disabilità che percepiscono l’assegno di invalidità dagli 

enti di previdenza dei liberi professionisti, sinora esclusi dalla platea dei beneficiari i quali debbono presentare 

apposita domanda presso le rispettive casse di previdenza entro il 31 luglio 2021, al fine di ottenere le tranche di 

600,00 Euro di marzo e aprile 2020 e 1.000,00 Euro di maggio 2020. La domanda è presentata con le 
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medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2020. 

L’EPPI si è già attivata mettendo a disposizione dei propri iscritti l’apposita domanda da compilare nell’area 

riservata di ciascun iscritto e verrà inoltre attività un’attività di ricontatto per accertarsi che le relative 

comunicazioni e indicazioni siano andate a buon fine. 

L’indennità è riconosciuta a coloro che: hanno percepito, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo 

non superiore a 35.000 Euro, e dichiarino di aver subito una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti 

restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Nonché a coloro che abbiano percepito, nell’anno 

2018, un reddito complessivo tra 35.000 e 50.000 Euro, ma abbiano altresì riscontrato una riduzione del reddito 

pari almeno al 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019 od in alternativa abbiano 

chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 (termine esteso al 30 

aprile 2020 ed al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio 2020) 

L’Ente procederà settimanalmente all’esame delle istanze pervenute e alla comunicazione relativa al 

monitoraggio. Periodicamente si procederà alla liquidazione con le medesime modalità adottate per l’erogazione 

dei precedenti bonus. 

***** 

Il Direttore generale interviene per informare che, per quanto riguarda il regime di Smart Working, esso sarà 

mantenuto nelle attuali modalità semplificate fino a settembre, senza obbligo di rientro. Eventuali rientri nel mese 

di luglio, saranno gestiti direttamente tra i responsabili di settore ed i collaboratori, a seconda delle esigenze. 

 

Punto 6) Realizzazione procedura infrastrutturale per accesso tramite SPID 

Omissis… 

Punto 7) Modifica nomina RUP per procedura sistema PagoPA 

Omissis… 

Alle ore 12:05 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 39 del 08/07/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Omissis… 

VERBALE N. 40 del 29/07/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 29/07/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, - Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del 21/07/2021, Prot. n. 66451, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali sedute del 24/06/2021 e del 08/07/2021 

2) Appalto fornitura buoni pasto 

3) Assegni di invalidità 

4) Accoglimento domande Benefici Assistenziali 

5) Investimenti in quote di OICR 

6) Omissis… 

7) Risposta alla nota del Ministero del Lavoro prot. 7640 del 2 luglio 2021 – indennità di cui all’art. 

44 del DL 18/2020 

8) Omissis… 

9) Informativa disegni di legge n. 1217 e n. 1666 

10) Varie ed eventuali 

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

Armato e Gianni Scozzai, collegati in videoconferenza da altra sede e il consigliere Mario Giordano collegato in 

videoconferenza dalla sede dell’EPPI. 
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Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Piergiorgio Cempella, Marina 

Geronaldi, anche loro collegati in videoconferenza dalla sede dell’EPPI e Donato Blanco collegato in 

videoconferenza da altra sede. 

Sono altresì presenti collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché 

Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi 

Avv. Fabrizio Falasconi, il Responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio, e la dott.ssa 

Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:05 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbali sedute del 24/06/2021 e del 08/07/2021 

I verbali delle precedenti sedute del 24/06/2021 e del’08/07/2021 vengono approvati senza alcuna variazione. 

Punto 2) Appalto fornitura buoni pasto 

PREMESSO CHE:  

• Il prossimo mese di agosto scadrà la fornitura di buoni pasto da parte della società Repas Lunch 

Coupon S.r.l; 

• la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di 

centrale di committenza nazionale per gli acquisti di beni e servizi, in data 01/07/2021, ha attivato la 

convenzione “Buoni pasto 9” lotto 7 che ha visto come aggiudicataria la società Edenred Italia S.r.l.; 

CONSIDERATO CHE:  

• l’indennità di mensa è da corrispondersi attraverso il riconoscimento ai dipendenti di buoni pasto ed è 

prevista dall'art. 2.3 lett. c del CCNL e dall'Accordo soggettivo plurimo;  
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• la procedura che si intende seguire è quella dell’affidamento diretto per adesione alla convenzione 

stipulata da Consip; 

VISTO CHE: 

• la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

• il valore dell’affidamento biennale è pari ad un importo massimo di euro 90.000,00; 

TENUTO CONTO dell'Organigramma dell’Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le 

attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo 

di responsabile unico del procedimento; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 407/2021 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 90.000,00 per l’affidamento biennale della fornitura di buoni pasto alla società Edenred 

Italia S.r.l., aggiudicataria della convenzione Consip; 

- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l’affidamento biennale della 

fornitura di buoni pasto alla società Edenred Italia S.r.l., aggiudicataria della convenzione Consip; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

Punto 3) Assegni di invalidità 

In applicazione della vigente convenzione 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 

XXXXX invalidità invalidità 

XXXXX invalidità conferma invalidità 
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XXXXX invalidità conferma invalidità 

XXXXX invalidità conferma invalidità 

XXXXX invalidità conferma invalidità 

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

presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli iscritti secondo la 

tabella seguente: 

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

Delibera n. 408/2021 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, 

approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

Il Consigliere Giordano prende la parola, per suggerire che in futuro, per ragioni di equità, sia preso in 

considerazione anche il dato reddituale dell’iscritto e non solo il parametro relativo all’importo da integrare al 

trattamento pensionistico rispetto all’assegno sociale. Il Consigliere Armato e l’Avv. Falasconi confermano che 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXX invalidità € 475,34 € 460,28 06/2021 € 322,20 - - 

XXXXX invalidità € 214,88 € 448,52 04/2015 € 313,96 - - 

XXXXX invalidità € 94,47 € 442,32 06/2015 € 309,62 € 215,15 € 2.797,00 

XXXXX invalidità € 158,93 € 448,00 12/2017 € 313,60 € 154,67 € 2.010,71 

XXXXX invalidità € 204,92 € 453,00 04/2018 € 317,10 € 112,18 € 1.458,34 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXX invalidità € 475,34 € 460,28 06/2021 € 322,20 - - 

XXXXX invalidità € 214,88 € 448,52 04/2015 € 313,96 - - 

XXXXX invalidità € 94,47 € 442,32 06/2015 € 309,62 € 215,15 € 2.797,00 

XXXXX invalidità € 158,93 € 448,00 12/2017 € 313,60 € 154,67 € 2.010,71 

XXXXX invalidità € 204,92 € 453,00 04/2018 € 317,10 € 112,18 € 1.458,34 
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sia in sede di Commissione per le Attività istituzionali, sia internamente in via operativa, tale considerazione è 

stata presa in carico e sono in corso le relative indagini di fattibilità. 

 

Punto 4) Accoglimento domande Benefici Assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 22 luglio 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

i) N. 103 Domande ammissibili 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 5 € 10.885,29 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 22 € 34.794,36 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 76 € 157.280,00 

TOTALE AMMESSO 103  € 202.959,65 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 22 luglio 2021 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 71121 del 23 luglio 2021 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti da III, V e VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 22 luglio 

2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 
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Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria 

Considerato inoltre 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 409/2021 

- di ammettere n. 103 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   202.959,65 

(Euro duecentoduemilanovecentocinquantanove/65) così come distinti nella seguente tabella, e 

singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 22 luglio 2021, conservato in atti ed alla 

mail del responsabile Area Servizi. prot. 71121 del 23 luglio 20021 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 5 € 10.885,29 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 22 € 34.794,36 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 76 € 157.280,00 

TOTALE AMMESSO 103  € 202.959,65 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Il Presidente Spanò chiede quale sia l’andamento delle domande pervenute nell’ultimo semestre oggetto della 

presente delibera come da Regolamento, rispetto ai precedenti semestri. Il Direttore generale risponde che si è 

registrato un lieve calo del numero delle domande di benefici assistenziali pervenute. 
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Punto 5) Investimenti in quote di OICR 

Omissis… 

Punto 6) Omissis… 

Punto 7) Risposta alla nota del Ministero del Lavoro prot. 7640 del 2 luglio 2021 – indennità di cui 

all’art. 44 del DL 18/2020 

L’avv. Fabrizio Falasconi, dopo una breve illustrazione del contesto di inquadramento della nota ministeriale, 

legge la lettera di risposta predisposta come segue:  

“Oggetto: Indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 per il sostegno al reddito dei liberi professionisti iscritti agli 

enti privati di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 ed al D. Lgs. n. 103/1996. 

Spett.le Dicastero, 

riscontriamo la Vostra richiesta in relazione al numero di istanze ancora da ammettere a pagamento, a 

seguito dell’abrogazione, prevista dall’art. 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’art. 34 del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 che prevedeva, ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto, il requisito 

dell’esclusività dell’iscrizione ad un ente di previdenza obbligatoria. 

Al riguardo, si precisa che codesto Ente ha definito a tempo opportuno tutti procedimenti amministrativi riferiti 

alle istanze dei propri iscritti sotto il vigore della legge che prevedeva l’ulteriore requisito dell'esclusività 

dell'iscrizione introdotto dal DL 8 aprile 2020, n. 23, ed i relativi effetti giuridici di quei procedimenti si sono 

esauriti sotto il vigore della predetta disposizione.  

Peraltro, in ragione della nota n. 29/7330 del 14.7.2020 dell’ufficio legislativo del Ministero, si è ritenuto, alla 

luce dei principi che disciplinano il diritto intertemporale nei procedimenti amministrativi e nel quadro della 

giurisprudenza amministrativa in materia, non si potessero riaprire quegli stessi procedimenti già definiti per 

addivenire ad una diversa valutazione alla luce della normativa successiva. 

Stante quanto sopra, in conformità alla precitata nota dell’ufficio legislativo, si comunica che alla data odierna 

non sussistono residue istanze da ammettere al pagamento in materia di erogazione dell’indennità di cui al 

citato articolo 44 D.L. n. 18/2020. 
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Distinti saluti. 

Il Consiglio ringrazia e approva il testo predisposto per il successivo riscontro ai Ministeri Vigilanti. 

Punto 8) Omissis… 

Omissis… 

Punto 9) Informativa disegni di legge n. 1217 e n. 1666 

Omissis… 

Punto 10) Varie ed eventuali 

Il Direttore prende la parola e informa i presenti che secondo l’art. 11 del D.L. n. 52/2021 (c.d. Decreto 

riaperture), che prevedeva la proroga sino al 31.7.2021 dello SW semplificato (ovvero, senza accordo 

individuale), è stato modificato in sede di conversione in legge (L. n. 87/2021 del 17.6.2021, pubbl. in GU il 

21.6.2021) e sono state estese sino al 31.12.2021 le procedure per lo SW semplificato anche per il settore 

privato. La Direzione generale con il supporto dei responsabili di Area e di Funzione adotterà gli atti necessari 

alla gestione del lavoro agile.  

**** 

Il Direttore informa inoltre i presenti che è stato pubblicato in data 28 luglio 2021 sul sito del Ministero del 

Lavoro il decreto interministeriale che disciplina le modalità di accesso al beneficio dell’esonero parziale 

contributivo come disposto dall’art. 1 comma 20 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

Per accedervi, oltre ad ulteriori requisiti soggettivi, occorre che l’iscritto abbia un reddito professionale 2019 

non superiore a 50.000 euro e un calo del fatturato annuo 2020 almeno del 33% rispetto al 2019. Per gli 

iscritti con inizio attività nell’anno 2020 non è richiesto il requisito del calo del fatturato. L'esonero della 

contribuzione previdenziale è parziale e fino a un tetto massimo di 3.000 euro e riguarda il solo contributo 

soggettivo dovuto nell’anno 2021 

Le domande potranno essere presentate non oltre il termine del 31 ottobre 2021, da tutti i professionisti iscritti 

agli Enti di previdenza dalla data del 30 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, 



 
 

 

Pag. 586 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

n. 178. La domanda deve essere presentata su apposita modulistica redatta dagli Enti allegando copia del 

documento di riconoscimento e del codice fiscale pena inammissibilità. Sono esclusi gli iscritti che: 

- contemporaneamente alla libera professione, sono anche lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, ad 

eccezione dei pensionati di invalidità;  

- si sono iscritti all’EPPI nell’anno 2021; 

- si sono iscritti all’EPPI prima dell’anno 2020, ma che abbiano dichiarato nell’anno 2019 un volume d’affari pari 

a zero. 

Alle ore 12:00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

VERBALE N. 41 del 09/092021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 09/09/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, - Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del 31/08/2021, Prot. n. 80351, si riunisce, alle ore 12.00 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Esonero contributivo, proroga dei termini per la presentazione del Modello EPPI03 e del 

pagamento del saldo 2020 

3)  Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Donato Blanco, 

Piergiorgio Cempella, Marina Geronaldi e Sebastiano Sciliberto. 

Sono inoltre presenti il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 
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della Funzione Risorse dott.ssa Francesca Gozzi e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 12:12 dichiara aperta la seduta.  

Il Direttore Generale prende la parola per proporre al Consiglio l’introduzione all’Ordine del Giorno di un ulteriore 

argomento oggetto di discussione, riguardante la comunicazione EMAPI, pervenuta il 07/09/2021, relativa al 

Saldo ASI 2020-2021. 

Pertanto, propone il nuovo seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Esonero contributivo, proroga dei termini per la presentazione del Modello EPPI03 e del 

pagamento del saldo 2020 

3) Saldo ASI 2020-2021 

4)  Varie ed eventuali 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 29/07/2021, dopo alcune correzioni testuali indicate dal Vicepresidente, viene 

approvato all’unanimità. 

Punto 2) Esonero contributivo, proroga dei termini per la presentazione del Modello EPPI03 e del 

pagamento del saldo 2020 

Come è noto, in considerazione degli effetti della crisi connessa all’emergenza da Covid-19, l’articolo 1 comma 

20 L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto l’esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3.000 

euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alle Casse di 

previdenza. 
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Più precisamente, l’esonero spetta ai lavoratori autonomi: 

• che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, 

• e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a 

quelli dell’anno 2019. 

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame sono stati demandati ad un apposito decreto del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che è stato 

pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo scorso 27 luglio. 

L’articolo 3 del mentovato decreto individua il termine di invio delle domande per l’esonero al 31 ottobre 2021. 

L’importo esatto dell’esonero sarà quantificato a seguito dell’emanazione di un ulteriore Decreto 

Interministeriale. Il contributo sarà versato direttamente dallo Stato e accreditato automaticamente sull‘estratto 

conto previdenziale del professionista.  

Ciò posto, l’art. 8 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’EPPI pone invece al 30 

settembre di ciascun anno il termine per la presentazione del modello reddituale ed il relativo versamento del 

saldo, termine evidentemente confliggente (in quanto antecedente) a quello della presentazione della domanda 

di esonero contributivo disposto dalla legge di Bilancio 2021, il quale non consentirebbe la verifica dei 

prerequisiti normativi prescritti (redditi e calo del volume d’affari) nonché la verifica della regolarità contributiva 

fissata dall’art. 47 bis del Dl Sostegni bis al 1 novembre del 2021. 

In tal senso il mantenimento di una scadenza contributiva e comunicazionale che individui un termine anticipato 

(30 settembre) rispetto al nuovo e straordinario termine di legge per la presentazione della domanda per 

l’esonero contributivo, finirebbe per rendere inefficacie l’azione di EPPI se non addirittura per rendere 

inoperativa la stessa previsione di legge. 

Appare coerente, quindi, adottare un provvedimento che – in via del tutto straordinaria e con esclusivo 

riferimento al presente anno, in ragione delle circostanze sopra sinteticamente illustrate – differisca il termine per 

la presentazione della dichiarazione reddituale e del versamento del saldo con la cautela di indicare nuovi 

termini ricompresi nell’anno fiscale così da non incidere in alcun modo sul bilancio di sostenibilità dell’Ente. 
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Per quanto sopra esposto, al fine di allineare le scadenze contributive dell’Ente con il termine fissato ex lege per 

la presentazione della domanda di esonero contributivo, in modo da consentire un efficace azione di verifica dei 

requisiti prescritti nonché una corretta gestione informatica dei versamenti, si propone: 

- di differire al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione della dichiarazione reddituale c.d. EPPI 03 

nonché il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione integrativa e maternità;  

- di differire al 16 novembre 2021 il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di contributo 

soggettivo; 

- precisare e chiarire che, sempre con esclusivo riferimento al presente anno, i termini per l’eventuale 

imputazione di interessi e/o sanzioni conseguenti a ritardi nei pagamenti e nella comunicazione decorrono 

dal nuovo calendario qui definito in via straordinaria. 

VISTI: 

− l’articolo 1 comma 20 L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021); 

− il Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’EPPI; 

− lo Statuto dell’Ente; 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro normativo dell’Ente alle vigenti misure 

straordinarie attuate dal Governo italiano per il contenimento degli effetti economici connessi all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 415/2021 

per quanto sopra esposto, al fine di allineare le scadenze contributive dell’Ente con il termine fissato ex lege per 

la presentazione della domanda di esonero: 

1. di differire al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione della dichiarazione reddituale c.d. EPPI 03 

nonché il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di contributo integrativo e maternità;  

2. di differire al 16 novembre 2021 il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di contributo 

soggettivo; 
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3. di far decorrere i termini per interessi e sanzioni conseguenti al ritardo nei relativi adempimenti da tale 

nuovo e straordinario calendario. 

***** 

Informativa esonero contributivo 

A partire dal 15 settembre e fino entro il 31 ottobre 2021, l’Ente consentirà la trasmissione delle domande di 

esonero contributivo spettante agli iscritti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2021. 

Ambito di applicazione 

In attuazione dell’art. 1, comma 20, della l. 178/2020, l’esonero riguarda gli iscritti con reddito professionale 2019 

non superiore a 50.000 euro che abbiano subito una riduzione di fatturato, nel 2020, non inferiore al 33% 

rispetto a quello dichiarato per l’anno 2019 (il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza 

tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività). Per gli iscritti con inizio attività nell’anno 2020 non è 

richiesto il requisito del calo del fatturato.  

Sono oggetto del beneficio dell’esonero i soli contributi soggettivi (esclusi, dunque, il contributo integrativo e la 

indennità di maternità) che dovranno essere versati nel 2021, incluso il saldo relativo all’anno 2020. Per 

l’ammontare definitivo dell’esonero occorrerà attendere l’emanazione di un successivo D.M. con il quale saranno 

definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura 

proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del D.M), in ogni caso nel limite 

massimo individuale di 3.000 euro su base annua. 

Quanto alla platea di riferimento, il decreto ha confermato l’esclusione di coloro che, nel periodo oggetto di 

esonero, siano stati titolari di un contratto lavoro subordinato o titolari di pensione diretta, ad eccezione dei 

pensionati di invalidità. Restano, altresì, esclusi dal beneficio gli iscritti nell’anno 2021 e quelli iscritti prima 

dell’anno 2020 ma che abbiano dichiarato per l’anno 2019 un volume d’affari pari a zero. Coloro che si sono 

cancellati nel 2021, avendo cessato l’attività nel 2021, potranno beneficiare dell’esonero contributivo, sempre in 

relazione alla contribuzione soggettiva da versare entro il 2021. 
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Per l’accesso all’esonero è prevista la regolarità della contribuzione obbligatoria. Per regolarità della posizione si 

intende aver effettuato tutte le comunicazioni annuali del reddito professionale, ivi inclusa la dichiarazione in 

scadenza al 31 ottobre 2021 e aver interamente versato la contribuzione prevista, oltre a eventuali interessi e 

sanzioni. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero è subordinato all’integrale pagamento della quota 

parte della contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. 

Ove, all’esito di detti controlli, emerga l’insussistenza di uno dei requisiti richiesti, come pure nel caso di 

inadempimento di eventuali piani di rateazione dei debiti in corso accordati dall’Ente, al professionista sarà 

revocato l’accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete attività di recupero per 

l’importo dell’esonero fruito. Pertanto, in tali casi, l’estratto conto sarà aggiornato senza la valorizzazione dei 

periodi oggetto di esonero contributivo e le prestazioni eventualmente liquidate saranno annullate e riliquidate, 

oppure revocate ex tunc con il recupero delle somme indebitamente corrisposte. 

Modalità di presentazione della domanda 

L’articolo 3 del D.M. prevede che le domande per l’ottenimento dell’esonero sono presentate dagli 

interessati entro il 31 ottobre 2021 direttamente all’Ente al quale è iscritto. In caso di iscrizione a più forme di 

previdenza obbligatoria, la domanda potrà essere presentata ad un solo Ente. Il beneficio non è condizionato 

dall’ordine di priorità delle domande o all’ordine di arrivo delle stesse. 

Nel dettaglio la tabella sottostante riporta le condizioni di accesso e le modalità di presentazione della domanda. 

BENEFICIARI 

Iscritti con reddito professionale 2019 pari o inferiore a 50.000,00 

euro e con calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% 

rispetto a quello del 2019 

Iscritti all’Ente con inizio attività entro il 30 dicembre 2020 e che 

abbiano presentato la dichiarazione reddituale per l’anno 2020 

I cancellati con data cessazione attività nel 2021 

I pensionati di invalidità 
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SOGGETTI ESCLUSI 

Iscritti con inizio attività dal 2021 

Iscritti con volume d’affari dichiarato per l’anno 2019 pari a ZERO 

Iscritti titolari di pensione diretta 

Iscritti con contestuale rapporto di lavoro subordinato 

Iscritti non in regola con il versamento dei contributi 

MODALITÀ DI RICHIESTA 

Tramite apposito modello di domanda presente nell’Area riservata 

EppiLife 

Alla domanda deve essere allegata copia leggibile del documento di 

identità in corso di validità e del codice fiscale a pena di 

inammissibilità 

In caso di iscrizione a più forme di previdenza obbligatoria, la 

domanda potrà essere presentata ad un solo Ente 

MISURA  

In misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno 

diritto (art. 3, comma 8 del D.M), in ogni caso nel limite massimo 

individuale di 3.000 euro su base annua. L’ammontare complessivo 

delle agevolazioni sarà definito con successivo decreto del Ministeri 

(Lavoro ed Economia) 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Dal 15 settembre al 31 ottobre 2021 

Il beneficio non è condizionato all’ordine di arrivo delle domande 

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Per regolarità contributiva occorre aver effettuato tutte le comunicazioni 

annuali del reddito professionale, ivi inclusa la dichiarazione in scadenza 

al 31 ottobre 2021 e aver interamente versato la contribuzione prevista, 
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oltre a eventuali interessi e sanzioni.  

REVOCA 

Ove, all’esito di detti controlli, emerga l’insussistenza di uno dei requisiti 

richiesti, come pure nel caso di inadempimento di eventuali piani di 

rateazione dei debiti accordati dall’Ente, al professionista sarà revocato 

l’accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete 

attività di recupero per l’importo dell’esonero fruito. Pertanto, in tali casi, 

l’estratto conto sarà aggiornato senza la valutazione dei periodi oggetto di 

esonero contributivo e le prestazioni eventualmente liquidate saranno 

annullate e riliquidate, oppure revocate ex tunc con il recupero delle 

somme indebitamente corrisposte. 

Interviene il Sindaco Cempella per chiedere se circa l’esonero contributivo sia stata fatta una stima del numero 

di possibili domande che potranno pervenire. 

Il Direttore generale risponde positivamente: è stata fatta una stima prudenziale, che attesta a circa 5.000 le 

domande di esonero contributivo che potranno pervenire, considerando inoltre che per la categoria dei periti 

industriali non si preventiva un ampio calo del fatturato. 

Il Presidente Bignami aggiunge che ciò è dovuto anche dal fatto che la contabilità dei liberi professionisti si basa 

su un principio di cassa, ragione per cui gli effetti economici negativi della pandemia Covid-19 saranno registrati 

più avanti. 

Punto 3) Saldo ASI 2020-2021 

Come da richiesta pervenuta da parte di EMAPI (mail del 07/09/2021 prot. 20514/21/ads) deve essere effettuato 

il conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2020/2021 relativo alla copertura per l’assicurazione sanitaria 

integrativa (ASI), determinato in ragione degli ingressi registrati dal 16 agosto 2020 al 15 aprile 2021 (data di 

chiusura dell’anno assicurativo).  

Il conguaglio è relativo alla frazione di anno (8/12) assicurata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, il cui 

contratto relativo all’Assistenza Sanitaria ha avuto decorrenza 16 agosto 2020.  
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A tal proposito, si ricorda che la quota assicurativa per la copertura ASI di cui l'Eppi sostiene il costo per 

l’annualità dal 16 agosto 2020 al 15 aprile 2021 (8/12) è pari ad € 42,27 per ciascun iscritto con premio intero e 

pari ad € 38,05 per ciascun iscritto con premio ridotto, 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).  

Dal 16 agosto 2020 al 15 aprile 2021 si sono registrati complessivamente 418 nuovi ingressi dei quali 81 con 

premio assicurativo intero e 337 a premio ridotto; considerato che è già stato versato in sede di rinnovo annuale 

2020/2021 dal 16 agosto 2020 al 15 aprile 2021 un premio, complessivo degli oneri del 4%, di € 535.177,02 (di 

cui euro 388.361,26 versati il 14/10/2020 ed euro 146.815,76 di credito residuo relativo ai mesi di proroga 

tecnica non goduti ed assicurati da RBM), a fronte di una richiesta complessiva di € 552.031,41, il premio a 

conguaglio per la copertura assicurativa ASI che dovrà essere versato ad EMAPI, al netto di un credito di € 

201,24,  ammonta ad € 16.653,15.  

Il C.d.A. all'unanimità,  

Delibera n. 416/2021 

di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura ASI per 

l’anno 2020/2021 al 16 agosto 2020 al 15 aprile 2021 un importo pari ad € 16.653,15.  

Punto 4) Varie ed eventuali 

Il Presidente Bignami informa che da oggi pomeriggio, e per tutti i prossimi giovedì fino al 25 novembre 

compreso, si svolgeranno gli Appuntamenti online sul Welfare dedicati agli iscritti, quali eventi informativi e di 

aggiornamento dell’attività gestionale e previdenziale realizzata dall’Ente. A tutti questi incontri sono invitati a 

partecipare anche i componenti del Collegio sindacale. In questo senso, la segreteria invierà di volta in volta 

anche ai Sindaci le comunicazioni di invito.  

Sempre in tema di eventi, Il Presidente informa che sono previsti per il prossimo 22 ottobre gli “Stati Generali 

della Previdenza dei professionisti” organizzati dall’AdEPP. La partecipazione in presenza sarà consentita, ma 

per un numero limitato di persone, che andrà a stretto giro comunicato all’AdEPP, così come andranno 
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comunicate le partecipazioni da remoto. Anche in questo caso, la segreteria avvierà i contatti per raccogliere le 

conferme di partecipazione, sia in presenza che da remoto, all’evento AdEPP del prossimo 22 ottobre. 

Infine, il Presidente informa che è stata redatta una situazione economico patrimoniale al 30 giugno 2021 -  il 

“bilancio semestrale dell’Ente” - avente l’obiettivo di informare il management circa l’evoluzione della gestione 

economica e patrimoniale e di monitorarne l’andamento; tale informativa economico patrimoniale sarà redatta in 

via ordinaria, con cadenza trimestrale.  

Prende quindi la parola la Dott.ssa Gozzi, la quale illustra gli esiti della verifica infrannuale e la relativa relazione 

compilata, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 1), sottolineando tuttavia che relativamente alla 

contribuzione, la stessa è stata stimata considerando il rateo di sei mesi del valore della previsione 2021, mentre 

per la parte finanziaria e per i costi di gestione il dato contabile è riportato puntualmente. Con queste premesse, 

l’avanzo di gestione al 30 giugno 2021 si attesta ad oltre 26 milioni. 

Alle ore 13:00 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 42 del 29/10/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 29/10/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, - Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del 21/10/2021, Prot. n. 92768, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Proposta delle Note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 

3) Proposta di Bilancio di Previsione 2022 

4)   Benefici assistenziali 

5)  Assegni di invalidità 

6)  Determinazione contributo maternità 2021 

7)  Affidamento servizio parking 
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8)  Affidamento servizio per la redazione del Report di sostenibilità 2021 

9)  Avvio procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

10) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di pulizia della sede 

11) Avvio procedura per l’acquisto delle licenze MS Office 365 

12) Conguaglio premio annualità 2020-2021 polizza LTC EMAPI 

13) Mandato a vedere quote di fondi FIA 

14) Modello organizzativo per la verifica del Green Pass e relativi incaricati 

15) Assunzione personale dipendente 

16) Convenzione per il servizio di noleggio medio e lungo termine 

17) Aggiornamento dei compensi legali per le azioni di recupero del credito contributivo 

18) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria  

19) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo Bernasconi e il Consigliere 

Gianni Scozzai. 

Sono altresì presenti i Consiglieri d’Amministrazione Paolo Armato e Mario Giordano collegati da remoto. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Piergiorgio Cempella, 

Antonella Mestichella, Sebastiano Sciliberto e il Sindaco Donato Blanco collegato da remoto. 

Sono inoltre presenti il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza dott. 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 

dell’Area Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo dott. Fulvio 

D’Alessio e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione che funge da 

Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 
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così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:05 dichiara aperta la seduta.  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 09/09/2021 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Proposta delle Note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 

Considerati 

I nuovi valori dei costi conosciuti alla data di elaborazione delle Note di variazione 2021 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Viste 

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2021 e i relativi documenti che le compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente 

Ritenuto 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nuova proposta di Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2021 il cui avanzo economico è di euro 53.051.100; 

Constatata 

La validità della seduta 

All’unanimità il Consiglio di Amministrazione 

Delibera n. 417/2021 

L’approvazione della proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021, riportante 
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un avanzo economico di euro 53.051.100, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue 

determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera g) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 1). 

Delibera n. 418/2021 

L’approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto 

disciplinato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di 

variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021 (Allegato 1) 

Delibera n. 419/2021 

Il Piano Triennale 2021/2023 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L. n.78/2010 convertito, 

con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010, che fa parte 

integrante delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021 (Allegato 1). 

Prende la parola il Presidente Valerio Bignami, plaudendo al virtuoso risultato raggiunto, che si attesta in 

assoluto come la migliore performance gestionale amministrativo-finanziaria dal 2014 ad oggi. Nel ringraziare 

tutti i collaboratori, ritiene che il nuovo modello organizzativo e la stabilizzazione delle risorse impegnate nei vari 

uffici, abbia contribuito al raggiungimento di questo positivo risultato.  

Punto 3) Proposta di Bilancio di Previsione 2022 

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2022 ed i relativi impieghi 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Visto 

Il Bilancio Preventivo 2022 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente 
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Ritenuto 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta di Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2022, 

il cui avanzo economico è di euro 33.908.100; 

Constatata 

La validità della seduta 

All’unanimità il Consiglio di Amministrazione 

Delibera n. 420/2021 

L’approvazione della proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2022, riportante un avanzo economico di euro 

33.908.100, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 

6, lettera g) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che fa parte 

integrante del presente verbale (Allegato 2); 

Delibera n. 421/2021 

L’approvazione della proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto 

disciplinato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio 

Preventivo 2022 (Allegato 2); 

Delibera n. 422/2021 

Il Piano Triennale 2022/2024 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.  n.78/2010 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 2010, che 

fa parte integrante del Bilancio Preventivo 2022 (Allegato 2). 

Prende la parola il Presidente Valerio Bignami, a commento delle risultanze condivise, come di seguito 

puntualmente riepilogato: 

− relativamente ai valori della gestione caratteristica e alle contribuzioni, è atteso un incremento dei redditi 

e del volume d’affari degli iscritti nel 2022, per effetto dei provvedimenti legati al Superbonus 110%, che 

sta già producendo il rilancio soprattutto del settore edilizio; 
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− il dato relativo al contributo annuale agli Ordini territoriali per il 2022 è giustificato dall’attività 

straordinaria legata al rinnovo degli Organi istituzionali dell’EPPI. Gli Ordini saranno infatti attivati 

nell’attività informativa e di supporto nel periodo elettorale. Aggiunge che proprio il rapporto con gli 

Ordini e gli iscritti è da sempre un punto d’attenzione dell’Ente: lo dimostrano gli incontri sul territorio, 

formativi e informativi sulla materia previdenziale, che da anni vengono svolti presso gli Ordini territoriali, 

e dal 2020 anche via web; 

− circa il recupero delle morosità, i dati aggiornati al 30/09/2021 sono disponibili nell’informativa sociale 

pubblicata sul sito dell’Ente. Sottolinea come la procedura di recupero adottata dall’Ente descriva un 

approccio cosiddetto “gentile”, che accompagna l’iscritto nella restituzione del dovuto passo per passo, 

con assidue interlocuzioni telefoniche preliminari via e-mail. Grazie a questa procedura e all’impegno 

degli uffici, la morosità si attesta oggi a circa il 2% su tutta la platea; 

− il dato negativo da rilevare è il mancato incremento del numero di iscritti all’Ente. In questo senso, 

occorrerà aumentare la conoscenza della professione di Perito Industriale e i suoi sbocchi lavorativi tra 

l’opinione pubblica, a partire dagli studenti degli Istituti Tecnici. Sempre sulla platea degli iscritti, emerge 

nuovamente la scarsa presenza femminile, che comporta conseguenze anche nell’individuazione delle 

candidature per le elezioni degli Organi istituzionali della Cassa; 

− infine, manifesta l’opportunità che la distribuzione del contributo integrativo sui montanti previdenziali 

degli iscritti sia mantenuta come azione fissa e da reiterare anche nei prossimi mandati. 

Il Collegio sindacale ringrazia il Presidente. 

Il Direttore generale prende la parola per osservare che, come anticipato dal Presidente, il Bilancio incorpora le 

nuove assunzioni accorse, in linea con l’implementazione del nuovo modello organizzativo. Nel 2022, verrà in 

questo senso avviato il nuovo progetto connesso alla realizzazione e redazione del Report di Sostenibilità. Si 

tratta di un’indagine, oggetto di successivo punto all’Ordine del Giorno, che, a partire da parametri e dati 

concreti, potrà ridefinire l’organizzazione interna in profondità, secondo le logiche e i principi più attuali legati al 

concetto di sostenibilità.  
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Punto 4) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 21 ottobre 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

j) nr. 10 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 10 € 54.000,00 

TOTALE AMMESSO 10  €    54.000,00  

k) nr. 1 Domanda NON ammissibile 

NON AMMESSI NR. ISTRUTTORIE 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 1 

TOTALE NON AMMESSO 1 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 21 ottobre 2021 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 92895 del 22 ottobre 2021 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 21 ottobre 

2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 
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Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria 

Considerato inoltre 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 423/2021 

- di ammettere n. 10 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   54.000 (Euro 

cinquantaquattromila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel 

verbale della Commissione del 21 ottobre 2021, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area 

Servizi prot. 92895 del 22 ottobre 2021 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 10 € 54.000,00 

TOTALE AMMESSO 10  €    54.000,00  

- di NON ammettere n. 1 domande per benefici assistenziali, disponendo di comunicare agli interessati la 

motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della della Commissione del 21 ottobre 2021, 

conservato in atti, evidenziando che potrà esser presentato ricorso avverso tale decisione nel termine 

improrogabile di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 

NON AMMESSI NR. ISTRUTTORIE 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 1 

TOTALE NON AMMESSO 1 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procederea alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 5) Assegni di invalidità 
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In applicazione della vigente convenzione 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  

XXXXX invalidità conferma invalidità 

XXXXX invalidità conferma invalidità 

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

presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella 

seguente: 

 

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

Delibera n. 424/2021 

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando, laddove 

indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXX invalidità € 114,39 € 453,00 03/2018 317,10  -  - 

XXXXX invalidità € 129,32 € 453,00 06/2018 € 317,10 € 187,78 € 2.441,14 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXX invalidità € 114,39 € 453,00 03/2018 € 317,10 - - 

XXXXX invalidità € 129,32 € 453,00 06/2018 € 317,10 € 187,78 € 2.441,14 
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Punto 6) Determinazione contributo maternità 2021 

È necessario determinare il contributo di maternità per il 2021 che dovrà essere versato dagli iscritti per la 

copertura degli oneri di maternità, tenendo conto delle modalità di calcolo indicate nella nota ministeriale n. 

11632 del 31.07.2013 e n. 13027 del 25.11.2020 

Considerato che 

- al 31 dicembre 2020 Il fondo di bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla maternità 

evidenzia un saldo positivo di 74.586 euro;  

- nel 2021, fino alla data odierna, sono state liquidate cinque indennità di maternità per una spesa 

complessiva di 38.763,40 euro, con un valore medio pro capite di 7.753 euro; 

- si stima che nel 2021 potranno essere liquidate complessivamente sette indennità di maternità di valore 

medio pari a 8.000 euro per un onere complessivo di 56.000 euro; 

- l’onere complessivo per l’indennità di maternità stimato nel bilancio preventivo 2021 è di 40.000 euro; 

- nelle note di variazione al bilancio preventivo 2021 sarà recepita la nuova stima dell’onere complessivo per 

l’indennità di maternità per l’anno 2021, pari a 56.000 euro; 

Atteso che 

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità per l’anno 2021 alla data 

del 13/09/2021 è pari a 13.391; 

- ai sensi dell’articolo 78 D. Lgs. 151/2001 (fiscalizzazione oneri sociali) è previsto che lo Stato rimborsi per 

ciascuna indennità di maternità liquidata un importo pari a 2.143,05 euro, come da Circolare Inps n.10 del 

29/01/2021. 

Tutto ciò considerato 

si propone che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2021 sia pari ad euro 4,00 così come 

rappresentato nella sottostante tabella, compilata in armonia con i principi direttivi forniti dal Ministero del Lavoro 

con nota del 31 luglio 2013 e del 25 novembre 2020 
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Onere complessivo per maternità (stima da preventivo 2021) (A) € 56.000 

Saldo gestione maternità – eccedenze (dato consuntivo) (B) € 74.586 

Onere da sostenere a carico dell’Eppi (C=A-B) € 0 (Surplus di € 18.586) 

Fiscalizzazione oneri sociali ex art. 78 D. Lgs. 151/2001 (D) 

(importo € 2.143,05 - Rif. Circolare INPS 10/2021 – per nr 7 

indennità di maternità stimate nel 2021) 

€ 15.001 

Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (E=C-D) tenuto 

conto delle eccedenze registrate negli esercizi pregressi 

€ 0 (Surplus di € 33.587) 

Contributo pro-capite (E/13.391) che tiene conto delle 

eccedenze 

€ 0,00 

Contributo pro-capite (56.000 – 15.001) /13.391 per assicurare 

l’equilibrio tra contributi e prestazioni dell’esercizio 2021 

€ 4,00 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 425/2021 

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2021 sia pari ad euro 4,00. 

La verbalizzazione del presente punto è approvata seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai 

Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Punto 7) Affidamento servizio parking 

Omissis… 

Punto 8) Affidamento servizio per la redazione del Report di sostenibilità 2021 

Omissis… 

Punto 9) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

Omissis…. 
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Punto 10) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di pulizia della sede 

Omissis… 

Punto 11) Avvio procedura per l’acquisto delle licenze MS Office 365 

Omissis… 

Punto 12) Conguaglio premio annualità 2020-2021 polizza LTC EMAPI 

Omissis… 

Punto 13) Mandato a vedere quote di fondi FIA 

Omissis… 

Punto 14) Modello organizzativo per la verifica del Green Pass e relativi incaricati 

Prende la parola il Direttore generale, per illustrare l’ordine di servizio, e la relativa procedura organizzativa, per 

il controllo della cosiddetta “certificazione verde” in ingresso di dipendenti, organi istituzionali, fornitori e visitatori 

esterni, a norma di legge.  

Tutta la documentazione è depositata in atti ai protocolli n° 91655/U e 91680/U del 14/10/2021. Le relative 

deleghe ai sette dipendenti incaricati dei controlli sono depositate in atti ai protocolli dal n° 91681 al n° 91687 del 

14/10/2021. 

Il Consiglio ringrazia il Direttore del lavoro svolto confermando il modello organizzativo adottato e le relative 

nomine. 

 

Punto 15) Assunzione personale dipendente 

Omissis… 

Punto 16) Convenzione per il servizio di noleggio medio e lungo termine 

PREMESSO CHE: 

− l’Ente svolge continuamente l’attività di ricerca di nuove convenzioni con primari partner in diversi settori 

merceologici: convenzioni ispirate a consentire il massimo confronto concorrenziale ed il maggior 

beneficio per i propri iscritti;  
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− le convenzioni non comportano oneri economici di alcun genere per l’Ente, ma consentono solamente 

agli iscritti beneficiari di fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle esigenze sia personali 

che professionali. 

Ciò premesso, nell’ambito dell’attività di cui sopra, gli uffici dell’Ente hanno ricevuto da BNL, facente parte del 

Gruppo BNP Paribas, la disponibilità ad offrire agli iscritti EPPI un’offerta a condizioni agevolate per le esigenze 

personali e professionali legate al noleggio a lungo termine di autoveicoli. 

EPPI ritiene opportuno offrire ai propri iscritti tariffe agevolate in regime di convenzione anche in relazione al 

servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, come già in essere la società Locauto Rent S.p.A. 

In quest’ottica si è condiviso di proporre agli iscritti un’offerta legata alla mobilità sostenibile con l’operatore 

ARVAL che collabora con il Gruppo BNP Paribas, leader del mercato.  

Nel dettaglio dell’offerta Arval, si fa presente che sono estesi all’EPPI i termini e le condizioni già in vigore con 

un altro importante ente di previdenza: la Cassa Forense 

Il canone di noleggio Arval comprende: 

• Assistenza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Copertura assicurativa completa RCA, Furto/incendio, Contributo danni 

• Gestione dei pneumatici, possibilità anche invernali 

• Consegna gratuita a domicilio e ritiro usato 

La convenzione è dedicata agli iscritti all’EPPI, ai famigliari / partner ed ai dipendenti dell’Ente. Per poter 

usufruire delle agevolazioni non sarà necessario aprire un rapporto con BNL. 

Per il dettaglio dei termini e condizioni contrattuali si rimanda alle proposte di convenzione conservate agli atti.  

Tanto premesso, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 434/2021 

− Di conferire al Vicedirettore Danilo Giuliani, mandato al fine di perfezionare le convenzioni con le società 

per i servizi di noleggio auto a favore degli iscritti, senza oneri economici a carico dell’Ente. 
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Punto 17) Aggiornamento dei compensi legali per le azioni di recupero del credito contributivo 

Omissis… 

Punto 18) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria  

VISTE 

- le delibere CdA del 31/03/2021 n.384-385-386 sullo studio dell’ALM, dell’analisi dell’AAS, piano di 

convergenza nel triennio 2021-2023   

- la delibera CdA del 27/05/2021 n. 397 relativa all’avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione 

titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e trasmissione ordini) 

-       le delibere CdA del 31/03/2021 n.398-399-400 relative all’approvazione dei regolamenti sulla 

gestione finanziaria, 

TENUTO CONTO  

- delle ulteriori indicazioni pervenute dalla Covip al fine di rettificare imprecisioni di battitura nei 

regolamenti, 

- del parere favorevole della Commissione investimenti del 14/10/2021. 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 436/2021 

di approvare il “Regolamento per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato al presente verbale (Allegato 4). 

Delibera n. 437/2021 

di approvare il “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale (Allegato 5). 

Delibera n. 438/2021 

di approvare il “Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato al presente verbale 

(Allegato 6). 

Il Vicedirettore Danilo Giuliani, specifica che tale aggiornamento riguarda solo errori di battitura e refusi nei 

documenti già trasmessi agli Organi di controllo, mostrandoli nel dettaglio. 

Il Consiglio e il Collegio dei Sindaci ringraziano.  

 



 
 

 

Pag. 609 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Punto 19) Varie ed eventuali 

Il Direttore Generale prende la parola per condividere la nota dell’Ufficio Legale del Ministero del Lavoro, giunta 

il 18 ottobre 2021 – REG. UFF. 0008972, di proroga del termine al 2 novembre per le richieste di esonero 

contributivo. Tale informativa sarà inserita nei solleciti in invio agli iscritti in programma, oltre che sul sito 

dell’EPPI. Il Direttore mostra infine la medesima nota, che contestualmente risponde ai punti non chiari sollevati 

dall’AdEPP in data 13 ottobre 2021. I chiarimenti dell’Ufficio Legale del Ministero del Lavoro riportati nella nota 

citata del 18 ottobre 2021 sono allegati al presente verbale (Allegato 7). Specifica inoltre che, relativamente ai 

controlli sulle domande di esonero contributivo pervenute, l’Ente procederà alla sola verifica formale della 

documentazione inoltrata, in termini di completezza e correttezza delle informazioni riportate, nonché della 

regolarità contributiva quale primario parametro d’accesso al provvedimento. Ulteriori controlli per la validazione 

finale del diritto all’esonero contributivo 2021 richiesto dagli iscritti, saranno in capo all’INPS e all’Agenzia delle 

Entrate. Il Direttore prosegue illustrando il fenomeno e gli andamenti circa le domande di esonero contributivo, 

ricevute al 27 ottobre 2021. Riepiloga innanzitutto i parametri applicati, come riepilogati nella tabella informativa 

che segue: 
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CATEGORIA MISURA NOTE 

ISCRITTI ATTIVI INTERO - max 3.000 euro 
Iscritti in esercizio alla data della 
domanda 

ISCRITTI CESSATI CON DATA CESSAZIONE 
ATTIVITA' nel 2021 

INTERO - max 3.000 euro 
Iscritti che hanno presentato Modello 
EPPI04 con data cessazione attività 
uguale o successiva al 01.01.2021 

ISCRITTI CESSATI CON DATA CESSAZIONE 
ATTIVITA' ante 2021 

ESCLUSI   

PENSIONATI VECCHIAIA CON I 
LIQUIDAZIONE ANTE 2021 

ESCLUSI   

PENSIONATI VECCHIAIA IN ATTIVITA' CON 
I LIQUIDAZIONE NEL 2021 

RIPROPORZIONATO 
Il contributo di 3.000 euro va 
riproporzionato per i mesi di non 
coincidenza tra pensione e attività 

ISCRITTI CON RN 2019 > 50.000 ESCLUSI   

ISCRITTI CON VA 2019 = 0 ESCLUSI   

ISCRITTI CON VAR VA2020 vs VA2019 >-
33% 

Verifica in carico a AdE Verifica in carico a AdE 

  

CONTRIBUZIONE OGGETTO DI ESONERO: SOGGETTIVO DOVUTO IN RELAZIONE SIA ALL'ALIQUOTA 
OBBLIGATORIA CHE ALL'ALIQUOTA OPZIONALE 

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (capitale non superiore a euro 5,16 e totale scoperture comprensive di interessi 
di mora e sanzioni non superiori ad euro 150,00) 

Relativamente alle richieste raccolte, e ai controlli in capo all’Ente, al 27 ottobre 2021 emergono le seguenti 

risultanze: 

Domande presentate al 27.10.2021 665 

di cui escludibili per non esercizio ante 2021 6 

di cui escludibili per pensionati ante 2021 attivi 11 

Totale ammissibili 648 (importo: 1.406.431,78 euro) 

di cui con cessazione attività nel 2021 4 

In occasione della scadenza del versamento del contributo soggettivo 2020, previsto per il 16 novembre 2021 e 

per la quale gli iscritti saranno ulteriormente sollecitati con promemoria multipli nei prossimi giorni, saranno presi 

in considerazione anche gli importi figurativi relativi all’esonero contributo 2021 richiesto, qualora l’iscritto rientri 

nei parametri di verifica in capo all’Ente su descritti. 
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Relativamente al periodo dichiarativo per l’annualità 2020, che si concluderà come già anticipato il prossimo 2 

novembre, dall’analisi dei 10.523 Modelli EPPI 03/2020 pervenuti al 28 ottobre 2021, emerge che per la prima 

volta il volume d’affari degli iscritti è in crescita, al contrario del reddito, come descritto nel grafico che segue: 

Il Consigliere Giordano interviene per chiedere se sia possibile scorporare il dato tra iscritti riferiti ai comma 1 e 2 

dell’art. 3 dello Statuto dell’Ente, unitamente ad un confronto con le altre Casse tecniche. 

Il Direttore conferma tale ulteriore analisi, che sarà realizzata nei prossimi giorni. 

Interviene quindi il Presidente, per confermare l’agenda delle giornate del 29 e 30 novembre p,v. come segue: 

• Lunedì 29/11/2021 – Corso privacy per tutti gli organi istituzionali a partire dalle ore 15:00; 
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• Martedì 30/11/2021 – Seduta CIG; segue alle ore 13:30 pranzo di lavoro presso Iris Bar. 

Inoltre, invita tutti i presenti alla consueta Cena di Natale dell’Ente, fissata a Roma per il prossimo 17 dicembre 

2021. La struttura provvederà a trasmettere l’invito nei prossimi giorni, per definire anticipatamente il numero di 

partecipanti. La mattina dello stesso giorno, si terrà invece presso la sede dell’EPPI una lectio magistralis in 

tema di distribuzione della ricchezza, per proseguire nella serie di riflessioni avviate nel 2019 con personalità 

esterne di rilievo. Nel 2019 infatti venne affrontato il tema della Responsabilità con l’intervento del Prof. 

Francesco Giorgino, mentre nel 2020 in videoconferenza intervenne Don Gaetano Galia per trattare il tema della 

Collaborazione.  

Il Consiglio e il Collegio dei Sindaci ringraziamo il Presidente per l’invito. 

Infine, prende la parola il Direttore generale per mostrare la relazione redatta circa l’efficacia dell’azione 

comunicativa dell’Ente, con un focus circa l’ultimo triennio, come sottoposta all’attenzione dalla nota del 

Ministero del Lavoro REG. UFF 10554 del 06/10/2021. La relazione viene allegata al presente verbale (Allegato 

8) e messa a disposizione del Collegio Sindacale per le sue successive verifiche e relazioni.  

Il Collegio Sindacale ringrazia. 

Alle ore 12:30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

VERBALE N. 43 del 09/11/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 09/11/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C, Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione d’urgenza del 03/11//2021, Prot. n. 98746, si riunisce, alle ore 12.30 il Consiglio 

d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 

commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Proposta delle Note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 

2) Proposta di Bilancio di Previsione 2022  

3) Varie ed eventuali 
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Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo Bernasconi, i Consiglieri Paolo 

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai tutti collegati da remoto. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Donato Blanco, Piergiorgio 

Cempella e Antonella Mestichella collegati anch’essi da remoto. 

Assente giustificato il Sindaco Sebastiano Sciliberto. 

Sono inoltre presenti il Direttore Francesco Gnisci, la Dirigente della Funzione Risorse dott.ssa Francesca Gozzi 

e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria 

verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 12:40 dichiara aperta la seduta.  

Punto 01) Proposta Note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 (Relatore il Presidente)  

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista 

La delibera n 417/2021 del 29/10/2021 di approvazione della proposta delle Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2021; 

Vista 

La nota del Ministero del Lavoro protocollo n. 11493 del 29 ottobre 2021 con la quale si approvano i 

provvedimenti n. 53, 56, 57, 58 e 59 deliberati dal Consiglio di Indirizzo Generale nella seduta del 10 marzo 

2021 e nella seduta del 30 marzo 2021, concernenti l’adozione di misure ed interventi a sostegno degli iscritti e 

dei loro famigliari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia per la tutela alla salute sia per il 

sostegno al reddito e alla professione; 

Considerato 
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Che nel 2021 saranno impegnati complessivamente euro 3.150.000 destinati a finanziare i provvedimenti 

straordinari deliberati dal Consiglio di Indirizzo Generale con i provvedimenti sopra citati ed approvati dai 

Ministeri Vigilanti; 

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi della nuova proposta delle Note di Variazione al Bilancio Preventivo riferito 

all’esercizio 2021 ed i relativi impieghi 

Vista 

La nuova proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021 e i relativi documenti 

che la compongono; 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente 

Ritenuto 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nuova proposta di Note di variazione al Bilancio 

Preventivo riferito all’esercizio 2021 il cui avanzo economico è di euro 53.051.100; 

Constatata 

La validità della seduta 

All’unanimità il Consiglio di Amministrazione 

Delibera n. 439/2021 

L’approvazione della nuova proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021, 

riportante un avanzo economico di euro 53.051.100, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue 

determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera g) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati (Allegato 1). 

Delibera n. 440/2021 
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L’approvazione della nuova proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto 

disciplinato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante delle Note di 

variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021 (Allegato 1); 

Delibera n. 441/2021 

L’approvazione del Piano Triennale 2021/2023 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.  

n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 

2010 che fa parte integrante delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2021 (Allegato 1). 

Il Consiglio d’Amministrazione chiede che la struttura ponga particolare attenzione alle comunicazioni verso gli 

iscritti circa l’intervenuta approvazione ministeriale, in particolare rispetto ai sostegni straordinari. 

Il Direttore generale conferma, posto che gli Ordini territoriali sono già stati informati dell’occorrenza e sul sito 

dell’Ente sono pubblicamente disponibili i dettagli delle delibere approvate. 

Il Presidente Spanò chiede in quale parte del documento sia rintracciabile la variazione contabile intervenuta. La 

dott.ssa Gozzi risponde che la modifica ha riguardato parimenti la voce di costo “Altre prestazioni previdenziali 

ed assistenziali” e la voce di ricavo “Rettifiche di costi”. 

Il Presidente Spanò ringrazia. 

Punto 02) Proposta Bilancio di Previsione 2022 (Relatore il Presidente)  

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista 

La delibera n. 420/2021 del 29/10/2021 di approvazione della proposta del Bilancio Preventivo riferito 

all’esercizio 2022; 

Vista 

La nota del Ministero del Lavoro protocollo n. 11493 del 29 ottobre 2021 con la quale si approvano i 

provvedimenti n. 53, 56, 57, 58 e 59 deliberati dal Consiglio di Indirizzo Generale nella seduta del 10 marzo 

2021 e nella seduta del 30 marzo 2021, concernenti l’adozione di misure ed interventi a sostegno degli iscritti e 
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dei loro famigliari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia per la tutela alla salute sia per il 

sostegno al reddito e alla professione; 

Considerato 

Che le somme stanziate per fronteggiare i provvedimenti sopra citati, per un ammontare complessivo di euro 

3.150.000, saranno impegnate nel corso del 2021 a seguito dell’approvazione ministeriale, con il conseguente 

venir meno dello specifico stanziamento riproposto per l’esercizio 2022;  

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2022 ed i relativi impieghi; 

Visto 

L’art. 9 punto 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

Visto 

Il nuovo Bilancio Preventivo 2022 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente 

Ritenuto 

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nuova proposta di Bilancio Preventivo riferito 

all’esercizio 2022, il cui avanzo economico è di euro 33.908.100; 

Constatata 

La validità della seduta 

All’unanimità il Consiglio di Amministrazione 

Delibera n. 442/2021 

L’approvazione della nuova proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2022, riportante un avanzo economico di 

euro 33.908.100, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, 

punto 6, lettera g) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

(Allegato 2); 
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Delibera n. 443/2021 

L’approvazione della nuova proposta di Budget economico annuale ed i relativi allegati in aderenza a quanto 

disciplinato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che fanno parte integrante del Bilancio 

Preventivo 2022 (Allegato 2); 

Delibera n. 444/2021 

L’approvazione del Piano Triennale 2022/2024 degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8 c. 15 del D.L.  

n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e del decreto interministeriale del 10 novembre 

2010 che fa parte integrante del Bilancio Preventivo 2022 (Allegato 2). 

Alle ore 13:05 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

VERBALE N. 44 del 01/12/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 01/12/2021 presso la sede dell’EPPI in Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C, Roma, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del 23/11//2021, Prot. n. 103242, si riunisce, alle ore 09.30 il Consiglio 

d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 

commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni di invalidità 

4) Esonero contributivo 2021 

5) Oneri annuali agli Ordini ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

6) Affidamento servizio per la redazione del Report di sostenibilità 2021 

7) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa multirischio degli 

uffici dell’EPPI 

8) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di votazione elettronica per l’elezione degli 

organi sociali 
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9) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, i Consiglieri Paolo Armato e Gianni Scozzai collegati 

dalla sede dell’EPPI. 

Sono altresì presenti il Vicepresidente Paolo Bernasconi e il Consigliere Mario Giordano anch’essi collegati da 

remoto da altra sede. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Donato Blanco, Piergiorgio 

Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto collegati anch’essi dalla sede dell’EPPI. 

Sono inoltre presenti il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza 

Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Avv. Fabrizio Falasconi, la Dirigente 

della Funzione Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, e la dott.ssa Marta Gentili Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 9:45 dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore Generale prende la parola per proporre al Consiglio l’introduzione all’Ordine del Giorno di un ulteriore 

argomento oggetto di discussione, riguardante la Perequazione delle pensioni per l’anno 2022. 

Pertanto, propone il nuovo seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni di invalidità 

4) Esonero contributivo 2021 

5) Oneri annuali agli Ordini ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

6) Affidamento servizio per la redazione del Report di sostenibilità 2021 
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7) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa multirischio degli uffici 

dell’EPPI 

8) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di votazione elettronica per l’elezione degli organi 

sociali 

9) Perequazione pensioni anno 2022 

10) Varie ed eventuali 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva. 

Punto 1) Approvazione verbali sedute precedenti 

I verbali delle sedute del 29/10/2021 e 09/11/2021, vengono approvati all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 18 novembre 2021, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

l) nr. 3 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 € 14.000,00 

TOTALE AMMESSO 3  €    14.000,00  

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 18 novembre 2021 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 105283 del 24 novembre 2021 
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Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 18 

novembre 2021 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria 

Considerato inoltre 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 445/2021 

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di € 14.000 (Euro 

quattordicimila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale 

della Commissione del 18 novembre 2021, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi 

prot. 105283 del 24 novembre 2021 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 € 14.000,00 

TOTALE AMMESSO 3  €    14.000,00  
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- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni di invalidità 

In applicazione della vigente convenzione 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  

XXXXX invalidità conferma invalidità 

XXXXX invalidità conferma invalidità 

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

presupposti regolamentari, si propone al C.d.A. di confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella 

seguente: 

 

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

Delibera n. 446/2021 

di confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, approvando  l’impegno 

di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXX invalidità € 159,81 € 448,52 09/2015 € 313,96 € 154,15 € 2.004,00 

XXXXX invalidità € 35,66 € 453,00 08/2018 € 317,10 € 281,44 € 3.658,72 
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Punto 4) Esonero contributivo 2021 

Prende la parola il Direttore generale, tenendo a ringraziare innanzitutto il Collegio sindacale, che si è reso 

disponibile, nonostante il breve preavviso, a partecipare alla redazione delle finali risultanze, come trasmesse ai 

Ministeri Vigilanti. Tale documentazione è depositata in atti al protocollo n° 106598 del 29.11.2021, unitamente 

all’attestazione del Collegio sindacale, come richiesto dalla nota ministeriale REG. UFF. 12062 del 15.11.2021. 

La relazione finale tramessa ai Ministeri Vigilanti, evidenzia n°542 domande di esonero contributivo 

definitivamente ammesse, per un importo complessivo di 1.184.603,39 euro, unitamente alla documentazione 

giustificativa comprovante cosi come individuata dal decreto interministeriale attuativo e, pertanto, la regolarità 

documentale e contributiva. 

Il Consiglio e il Collegio si congratulano per il lavoro svolto dalla struttura tenuto conto del tempo a disposizione 

(3 novembre – 29 novembre). Nonostante, infatti, i tempi stringenti dettati dagli stessi Ministeri, e la mole di oltre 

800 domande di esonero contributivo da esaminare nel dettaglio della documentazione prodotta dagli iscritti e 

da verificare in relazione alla regolarità contributiva, l’attività si è conclusa coerentemente e nel rispetto delle 

determinazioni ministeriali. 

Punto 5) Oneri annuali agli Ordini ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

Il Presidente ricorda ai presenti che annualmente, questo Consiglio a fine esercizio delibera ai sensi dell’art. 9 

comma 2 dello Statuto, i contributi da riconoscere agli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati per le attività ad essi demandate, disciplinate dall’art. 14 dello Statuto in relazione agli obblighi e 

funzioni previsti dal D. Lgs. n.103 del 10 febbraio 1996: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazio

ne 

domanda 

decorrenza 70% 

importo 

assegno 

sociale 

anno 

presentazio

ne domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXX invalidità € 159,81 € 448,52 09/2015 € 313,96 € 154,15 € 2.004,00 

XXXXX invalidità € 35,66 € 453,00 08/2018 € 317,10 € 281,44 € 3.658,72 
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a) assolvono alle mansioni demandate dall’Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi 

dell’Ente; 

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Ente, i dati 

di cui all’art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103: 

b1) le nuove iscrizioni; 

b2) i trasferimenti; 

b3) le sospensioni; 

b4) le cancellazioni; 

b5) i decessi; 

b6) le re-iscrizioni; 

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa; 

d) curano i rapporti con l’Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la 

propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge; 

e) svolgono altre funzioni demandate dall’Ente, in particolare per la comunicazione verso gli iscritti e per la 

partecipazione alla gestione degli incontri territoriali. 

Con delibera del 28 aprile 2021 n.  390/2021, il CdA ha disposto l'anticipazione dei contributi annuali nella 

misura dell'80% dell'importo riconosciuto per ciascun Ordine provinciale nel 2020 secondo i criteri generali 

deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019 e gli importi individuati dal C.d.A. con 

delibera n.214/2019 del 19/12/2019.  

L'anticipazione complessiva è stata di euro 244.395,82, rispetto allo stanziamento previsto per il 2021 pari ad 

euro 325 mila. 
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Ebbene, con riferimento al residuo di quanto effettivamente dovuto per l’intera annualità, da corrispondere nella 

misura del 20%, l’importo determinato secondo i criteri ed i parametri sopra descritti, riferiti alla platea di iscritti al 

25 novembre 2021 (n. 35.036 iscritti agli Ordini e n. 13.162 iscritti all’EPPI) è di Euro 58.348,96 

VISTI 

− l’art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto; 

− l’art. 14 dello Statuto; 

− il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 447/2021 

- di corrispondere agli Ordini provinciali la somma di Euro 58.348,96, pari al residuo 20% di quanto 

effettivamente dovuto per l’intera annualità 2021. L’importo così determinato sarà imputato alla voce di 

Bilancio 735.130 - Rimborsi agli Ordini. 

Punto 6) Affidamento servizio per la redazione del Report di sostenibilità 2021 

Omissis…. 

Punto 7) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa multirischio degli uffici 

dell’EPPI 

Omissis…. 

Punto 8) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di votazione elettronica per l’elezione degli 

organi sociali 

Omissis…. 

Punto 9) Perequazione pensioni anno 2022  

Il 26 novembre 2021 è stato pubblicato nella Serie Generale nr. 282 della Gazzetta Ufficiale il decreto 17 

novembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, come di consueto, fissa in misura definitiva il 
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tasso di adeguamento all'inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno 2021 rispetto al 2020 e indica, 

in via previsionale, la misura dell'inflazione da applicare dal 2022 rispetto al 2021. Quest'anno il decreto ha 

fissato la rivalutazione per il 2021 in misura pari all'0% confermando il dato previsionale individuato nel dm del 

16 novembre 2020 ed ha fissato al 1,7% il tasso previsionale di inflazione da applicare sulle pensioni dal 1° 

gennaio 2022 rispetto al 2021.  

Per quanto attiene il tasso 2021, l’EPPI ha già applicato il coefficiente del 0%, pertanto, non sarà necessario 

effettuare conguagli ai pensionati.  

Sulla base, dunque, delle determinazioni espresse dalla suddetta normativa, si propone al C.d.A. di confermare 

il tasso di perequazione delle pensioni per l’anno 2021 nella misura dell’0% e di fissare quello per l’anno 2022 

nella misura del 1,7%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. 

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

Delibera n. 451/2021 

di confermare il tasso di perequazione delle pensioni per l’anno 2021 nella misura dell’0% e di fissare quello per 

l’anno 2022 nella misura del 1,7%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 

successivo. 

Il verbale del presente punto viene approvato seduta stante per consentirne la immediata trasmissione ai 

Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Punto 10) Varie ed eventuali 

Prende la parola l’Avv. Falasconi, illustrando il Protocollo d’Intesa sottoscritto con INARCASSA, Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, e EPAP, Ente di 

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, per regolamentare i reciproci obblighi informativi circa i professionisti 

che esercitano la libera professione attraverso al partecipazione di Società di Ingegneria. Il Protocollo 
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sottoscritto è depositato in atti al protocollo n° 51342. A completamento, informa che, delle Casse Tecniche 

coinvolte, solo Cassa Geometri non ha sottoscritto tale protocollo. 

Alle ore 10:50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 45 del 16/12/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 16/12/2021 in Via dei Ciclamini, 50 – 40037 Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 07/12//2021, Prot. n. 108296, e con successiva comunicazione di integrazione all’ordine del 

giorno inviata in data 13/12/2021, Prot. 108965, si riunisce, alle ore 17.15 il Consiglio d’Amministrazione 

(“C.d.A.”) dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello 

Statuto, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Affidamento servizi editoriali 2022 

3) Affidamento servizio di data provider finanziario 

4) Contributi agli ordini per incontri territoriali 

5) Personale dipendente: obiettivi 2021 e progressioni di carriera 

6) Bandi per i sussidi deliberati dal CIG con provvedimenti n. 56, 57, 58 e 59 del 30/03/2021 

7) Programmazione eventi primo semestre 2022 

8) Adozione procedura ITGC e aggiornamento nomine 

9) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di telemedicina 

10) Omissis… 

11) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A. in collegamento: il Presidente Valerio Bignami, e dalla sede dell’EPPI il 

Vicepresidente Paolo Bernasconi, i Consiglieri Paolo Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai collegati. 
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Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci Donato Blanco, Antonella 

Mestichella collegati anch’essi dalla sede dell’EPPI e Piergiorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto collegati da 

altra sede. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI il Direttore Francesco Gnisci, il Vicedirettore nonché Dirigente della 

Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Avv. Fabrizio 

Falasconi, la Dirigente della Funzione Risorse dott.ssa Francesca Gozzi, e la dott.ssa Marta Gentili 

Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. Partecipa, 

altresì, in videoconferenza il responsabile della funzione Audit e Controllo dott. Fulvio D’Alessio. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 17:20 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 01/12/2021, dopo alcune modifiche proposte dal Presidente Spanò, viene approvato 

all’unanimità. 

Interviene il Presidente Spanò, per proporre di anticipare la discussione del punto 10) Omississ… all’Ordine del 

Giorno, a causa di un improrogabile impegno del Dott. Cempella per il quale alle ore 18:30 dovrà abbandonare 

la seduta. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Punto 02) Affidamento servizi editoriali 2022 

Omissis… 

Punto 03) Affidamento servizio di data provider finanziario 

Omissis… 

Punto 04) Contributi agli ordini per incontri territoriali 
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Il Presidente ricorda ai presenti che l’Ente nel corso del 2021 ha organizzato e svolto n. 12 eventi seminariali via 

WEB, nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti e offrire loro un servizio informativo “ad alto 

valore aggiunto” soprattutto nell’attuale congiuntura pandemica. 

Anche in ragione delle caratteristiche tecniche della piattaforma webinar utilizzata, gli eventi sono stati 

organizzati nelle date e per i bacini di iscritti così individuati: 

 

DATA ORDINI PROVINCIALI COINVOLTI 

9 SETTEMBRE GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE, BOLZANO, TRENTO, VENEZIA 

16 SETTEMBRE 
BIELLA E VERCELLI, CUNEO, NOVARA, TO/AL/AT, VERBANO CUSIO 

OSSOLA, AOSTA, GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA 

23 SETTEMBRE PISA, LIVORNO, LUCCA, PISTOIA, AREZZO, PRATO, MASSA CARRARA 

30 SETTEMBRE CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, SASSARI E OLBIA TEMPIO 

7 OTTOBRE MILANO, MONZA E BRIANZA, CREMONA, MANTOVA, PAVIA 

14 OTTOBRE 
ANCONA-MACERATA, ASCOLI PICENO, PESARO URBINO, PERUGIA, TERNI, 

CAMPOBASSO E ISERNIA, CHIETI, L'AQUILA, PESCARA, TERAMO 

21 OTTOBRE 
BOLOGNA, FERRARA, FORLI' CESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA, 

RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI 

28 OTTOBRE ROVIGO, VERONA, VICENZA, TREVISO, PADOVA, BELLUNO 

4 NOVEMBRE GROSSETO, FIRENZE, SIENA, FROSINONE, LATINA, RIETI, ROMA, VITERBO 

11 NOVEMBRE 
AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO, MATERA, 

POTENZA, CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO 
VALENTIA, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO 

18 NOVEMBRE BERGAMO, BRESCIA, COMO, VARESE, LECCO, SONDRIO 

25 NOVEMBRE 
AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, 

RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI 
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VISTA: 

- la delibera n. 41/2020 assunta dal Consiglio di Indirizzo Generale il 30 gennaio 2020 con la quale è stato 

approvato il nuovo Regolamento degli incontri sul territorio; 

- la delibera n. 81/2019 assunta dal C.d.A. il 25 gennaio 2019 relativa ai criteri per il calcolo dei contributi 

da riconoscere agli Ordini provinciali, ovvero: 

1) Una quota annua una tantum di euro 500,00, come base, maggiorata delle seguenti percentuali in 

relazione al numero degli iscritti EPPI a ciascun Ordine:  

vi) sino a 30 iscritti: nessun incremento 

vii) sino a 100: 25% e pertanto euro 625,00 

viii) sino a 200: 50% e pertanto euro 750,00 

ix) sino a 400: 100% e pertanto euro 1.000,00 

x) oltre 400: 200% e pertanto euro 1.500,00 

2) Una quota per ogni iscritto EPPI partecipante ad un Appuntamento sul Welfare o ad un EPPI in TOUR 

pari ad euro 10,00 

TENUTO CHE la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri è di euro 98.660 così ripartito per ordine 

territoriale: 

 

 

COLLEGIO

ELETTORALE
REGIONE ORDINE

N. ISCRITTI

EPPI

CONTRIBUTO

UNA TANTUM

PARTECIPANTI

ASW

CONTRIBUTO

PARTECIPANTI

CONTRIBUTO

TOTALE

GORIZIA 43 625 10 100 725

PORDENONE 181 750 27 270 1.020

TRIESTE 130 750 26 260 1.010

UDINE 504 1.500 162 1.620 3.120

BOLZANO 170 750 56 560 1.310

TRENTO 342 1.000 99 990 1.990

BELLUNO 300 1.000 41 410 1.410

PADOVA 281 1.000 49 490 1.490

ROVIGO 86 625 14 140 765

TREVISO 308 1.000 56 560 1.560

VENEZIA 300 1.000 66 660 1.660

VERONA 292 1.000 78 780 1.780

VICENZA 260 1.000 50 500 1.500

1 - Nord Est

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO
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GENOVA 128 750 17 170 920

IMPERIA 21 500 7 70 570

LA SPEZIA 22 500 5 50 550

SAVONA 52 625 11 110 735

BERGAMO 276 1.000 72 720 1.720

BRESCIA 268 1.000 54 540 1.540

COMO 412 1.500 121 1.210 2.710

CREMONA 73 625 15 150 775

LECCO 57 625 20 200 825

MANTOVA 129 750 40 400 1.150

MILANO E LODI 560 1.500 117 1.170 2.670

MONZA E BRIANZA 148 750 22 220 970

PAVIA 105 750 18 180 930

SONDRIO 79 625 20 200 825

VARESE 219 1.000 40 400 1.400

BIELLA/VERCELLI 89 625 17 170 795

CUNEO 199 750 70 700 1.450

NOVARA 75 625 16 160 785

TORINO/ASTI/ALESSANDRIA 431 1.500 93 930 2.430

VERBANO/CUSIO/OSSOLA 47 625 10 100 725

VALLE D'AOSTA AOSTA 48 625 10 100 725

2 - Nord Ovest

LIGURIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

CHIETI 89 625 19 190 815

L'AQUILA 60 625 7 70 695

PESCARA 67 625 10 100 725

TERAMO 54 625 9 90 715

BOLOGNA 367 1.000 73 730 1.730

FERRARA 88 625 22 220 845

FORLÌ/CESENA 167 750 48 480 1.230

MODENA 334 1.000 49 490 1.490

PARMA 156 750 20 200 950

PIACENZA 68 625 9 90 715

RAVENNA 91 625 28 280 905

REGGIO EMILIA 184 750 13 130 880

RIMINI 124 750 28 280 1.030

FROSINONE 68 625 12 120 745

LATINA 58 625 4 40 665

RIETI 33 625 6 60 685

ROMA 263 1.000 38 380 1.380

VITERBO 69 625 7 70 695

ANCONA/MACERATA 145 750 33 330 1.080

ASCOLI PICENO 115 750 43 430 1.180

PESARO E URBINO 81 625 15 150 775

MOLISE CAMPOBASSO/ISERNIA 24 500 3 30 530

AREZZO 128 750 30 300 1.050

FIRENZE 389 1.000 53 530 1.530

GROSSETO 81 625 13 130 755

LIVORNO 66 625 13 130 755

LUCCA 185 750 24 240 990

MASSA CARRARA 41 625 12 120 745

PISA 183 750 57 570 1.320

PISTOIA 103 750 9 90 840

PRATO 94 625 0 0 625

SIENA 212 1.000 40 400 1.400

PERUGIA 164 750 25 250 1.000

TERNI 52 625 4 40 665
UMBRIA

3 - Centro

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

MARCHE

TOSCANA

COLLEGIO

ELETTORALE
REGIONE ORDINE

N. ISCRITTI

EPPI

CONTRIBUTO

UNA TANTUM

PARTECIPANTI

ASW

CONTRIBUTO

PARTECIPANTI

CONTRIBUTO

TOTALE

GORIZIA 43 625 10 100 725

PORDENONE 181 750 27 270 1.020

TRIESTE 130 750 26 260 1.010

UDINE 504 1.500 162 1.620 3.120

BOLZANO 170 750 56 560 1.310

TRENTO 342 1.000 99 990 1.990

BELLUNO 300 1.000 41 410 1.410

PADOVA 281 1.000 49 490 1.490

ROVIGO 86 625 14 140 765

TREVISO 308 1.000 56 560 1.560

VENEZIA 300 1.000 66 660 1.660

VERONA 292 1.000 78 780 1.780

VICENZA 260 1.000 50 500 1.500

1 - Nord Est

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO
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Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, 

Delibera n. 454/2021 

di riconoscere agli Ordini provinciali a titolo di contributo per gli appuntamenti sul welfare dell’anno 2020 un 

importo complessivo di euro 98.660. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.500 – Convegni e seminari. 

Punto 5) Personale dipendente: obiettivi 2021 e progressioni di carriera 

Omissis… 

Punto 6) Bandi per i sussidi deliberati dal CIG con provvedimenti n. 56, 57, 58 e 59 del 30/03/2021 

Con nota n. 31072/U/22.04.2021, l’EPPI ha trasmesso ai MMVV, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 

509/1994, le delibere n. 56, 57, 58 e 59/2021 con le quali il Consiglio d’Indirizzo Generale ha disposto una serie 

di misure assistenziali straordinarie a favore dei propri iscritti, per fronteggiare la crisi economica derivante 

dall’epidemia pandemica da COVID-19.  

MATERA 28 500 0 0 500

POTENZA 40 625 4 40 665

CATANZARO 35 625 14 140 765

COSENZA 42 625 4 40 665

CROTONE 12 500 0 0 500

REGGIO CALABRIA 24 500 10 100 600

VIBO VALENTIA 8 500 0 0 500

AVELLINO 53 625 9 90 715

BENEVENTO 29 500 4 40 540

CASERTA 169 750 25 250 1.000

NAPOLI 355 1.000 20 200 1.200

SALERNO 158 750 26 260 1.010

BARI 160 750 29 290 1.040

BRINDISI 22 500 2 20 520

FOGGIA 45 625 8 80 705

LECCE 90 625 20 200 825

TARANTO 65 625 5 50 675

CAGLIARI 251 1.000 52 520 1.520

NUORO 22 500 7 70 570

ORISTANO 41 625 6 60 685

SASSARI E OLBIA TEMPIO 96 625 7 70 695

AGRIGENTO 8 500 0 0 500

CALTANISSETTA 19 500 1 10 510

CATANIA 169 750 34 340 1.090

ENNA 8 500 4 40 540

MESSINA 77 625 9 90 715

PALERMO 54 625 5 50 675

RAGUSA 37 625 11 110 735

SIRACUSA 20 500 6 60 560

TRAPANI 53 625 14 140 765

13.228 72.250 2.641 26.410 98.660

5 - Isole

SARDEGNA

SICILIA

4 - Sud

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

PUGLIA

COLLEGIO

ELETTORALE
REGIONE ORDINE

N. ISCRITTI

EPPI

CONTRIBUTO

UNA TANTUM

PARTECIPANTI

ASW

CONTRIBUTO

PARTECIPANTI

CONTRIBUTO

TOTALE

GORIZIA 43 625 10 100 725

PORDENONE 181 750 27 270 1.020

TRIESTE 130 750 26 260 1.010

UDINE 504 1.500 162 1.620 3.120

BOLZANO 170 750 56 560 1.310

TRENTO 342 1.000 99 990 1.990

BELLUNO 300 1.000 41 410 1.410

PADOVA 281 1.000 49 490 1.490

ROVIGO 86 625 14 140 765

TREVISO 308 1.000 56 560 1.560

VENEZIA 300 1.000 66 660 1.660

VERONA 292 1.000 78 780 1.780

VICENZA 260 1.000 50 500 1.500

1 - Nord Est

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO
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Trattasi principalmente di misure a sostegno della professione e del lavoro consistenti in interventi straordinari 

quali l’acquisto di strumentazione informatica, contributi una tantum per l’assunzione di dipendenti o praticanti 

nello studio professionale, contributo alle spese di avvio dell’attività in forma associata o per l’acquisizione di 

certificazioni di qualità o competenze professionali. Per il dettaglio dei provvedimenti si rinvia alle già menzionate 

delibere.  

Sui provvedimenti in oggetto si sono pronunciati tanto il Ministero dell’economia e delle finanze con nota   n. 

258852 del 1.10.2021 che il Ministero del Lavoro nota 11493 del 29 ottobre 2021, senza formulare sostanziali 

rilievi e conseguentemente approvando, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 509/1994, i provvedimenti 

emergenziali in argomento. 

Tutto ciò premesso il C.d.A., richiamate le deliberazioni n° 56,57,58 e 59 del Consiglio di Indirizzo Generale del 

30 marzo 2021, come approvate dal MMVV in data 29 ottobre 2021, e tenuto conto che i contributi disciplinati 

dalle suddette delibere sono cumulabili tra loro nel limite massimo di euro 20.000,00 e che ogni iscritto non potrà 

partecipare a più di due bandi all’unanimità approva, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente 

documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, all’unanimità: 

Delibera n. 459/2021 

IL BANDO DEI SUSSIDI STRAORDINARI PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICO 

INFORMATICA E FREQUENZA CORSI PER LE ANNUALITA’ 2021 E 2021 (all. 4) 

Delibera n. 460/2021 

IL BANDO DEI SUSSIDI TRAORDINARI PER L’AVVIO NEL 2021 DI FORME ASSOCIATE E SOCIETARIE 

TRA PROFESSIONISTI (all. 5) 

Delibera n. 461/2021 

IL BANDO DEI SUSSIDI STRAORINARI PER L’ADOZIONE NELL’ANNO 2021 DI CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA’ E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI (all. 6) 

E con il solo voto sfavorevole del Consigliere Mario Giordano, 

Delibera n. 462/2021 
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IL BANDO DEI SUSSIDI STRAORDINARI PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 – 2021 (all. 7) 

Infine, per quanto premesso, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 463/2021 

di procedere entro il mese di gennaio 2022 alla pubblicazione dei bandi sul sito web istituzionale, di accantonare 

nel bilancio 2021, nel fondo spese, i seguenti importi: 

• Euro 1.292.000 per i contributi per l’acquisto di strumentazione tecnico informatica e frequenza corsi per le 

annualità 2020 e 2021  

• Euro 294.000,00 per i contributi per le nuove assunzioni nel periodo 2020 – 2021 

• Euro 294.000,00 per i contributi per l’avvio nel 2021 di forme associate e societarie tra i professionisti 

• Euro 470.000,00 per i contributi per l’ottenimento nel 2021 di certificazioni di qualità e delle competenze 

professionali 

Punto 7) Programmazione eventi primo semestre 2022 

PREMESSO CHE è intenzione dell’Ente realizzare degli eventi comunicativi con la finalità di informare ed 

aggiornare gli iscritti, nonché i rappresentanti delle diverse istituzioni, sull’attività dell’ente e sui risultati che ha 

prodotto la privatizzazione della previdenza dei liberi professionisti in questi 25 anni, ovvero dall’avvio della 

riforma Dini e del decreto legislativo 103 del 1996. È infatti indiscutibile che il sistema contributivo rappresenti lo 

strumento per garantire la stabilità dei conti pubblici in relazione alla spesa previdenziale, ed altrettanto è 

evidente il cambio di paradigma rispetto al passato, quando con il sistema retributivo il livello delle prestazioni 

raggiungevano percentuali superiori al 70% rispetto all’ultimo reddito percepito prima del pensionamento. In 

questo contesto fortemente condizionato dai vincoli normativi e dalle successive norme che hanno sempre più 

attratto le Casse professionali alla disciplina tipica del “pubblico”, tanti Enti, tra i quali l’EPPI, hanno adottato in 

autonomia delle riforme significative, sia per migliorare l’adeguatezza dell’assegno pensionistico, sia per 

sostenere gli iscritti nell’immediato durante particolari momenti di bisogno. Non si può dimenticare il percorso 

che l’Ente ha condotto negli ultimi anni in tal senso: 

− innalzando l’aliquota contributiva dal 10% al 18%,  
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− riversando i oltre 211 milioni di euro sui montanti individuali provenienti dal contributo integrativo e dalla 

maggiore rivalutazione, concorrendo così alla formazione di un tasso di sostituzione doppio rispetto a 

quello ottenibile con il finanziamento di base (dal 20 al 40%),  

− elargendo importanti somme per i benefici assistenziali con un contributo medio annuo pro-capite di oltre 

2.000,00 euro.  

Ma tutto questo deve essere accompagnato da una politica comunicativa che sensibilizzi gli iscritti e le istituzioni 

verso un modo di fare previdenza maggiormente attivo, valorizzando le opportunità del mercato a beneficio del 

lavoro del professionista, quindi del suo reddito, e conseguentemente del suo risparmio previdenziale, così 

come la necessità che anche parte della fiscalità generale sia meglio finalizzata a tale obiettivo. 

Omissis… 

Delibera n. 464/2021 

Omissis… 

Punto 8) Adozione procedura ITGC e aggiornamento nomine 

Omissis… 

Punto 9) Avvio procedura per l’affidamento del servizio di telemedicina 

Omissis… 

Punto 10) Omissis… 

Omissis… 

Punto 11) Varie ed eventuali 

Prende la parola il Vicepresidente Paolo Bernasconi, informando che in occasione dell’Assemblea AdEPP del 

13 dicembre scorso, dedicata al rinnovo degli organi statutari dell’Associazione - Presidente, Vicepresidenti, 

Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori - il medico Alberto Oliveti è stato riconfermato all’unanimità Presidente. 

Oliveti, che è anche alla guida dell’Enpam, sarà affiancato dal Presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano, 
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riconfermato vicepresidente vicario, e da Tiziana Stallone (Presidente dell’Enpab) in qualità di vicepresidente. 

Nel Direttivo è stato confermato il Presidente della Cassa dei Dottori Commercialisti, Walter Anedda, ed entrano 

Giuseppe Santoro, Presidente di Inarcassa, e Marina Macelloni, Presidente dell’Inpgi. È inoltre stato eletto il 

Collegio dei revisori. 

***** 

Prende la parola il Direttore generale per informare che a gennaio 2022 verranno svolti alcuni colloqui 

conoscitivi per individuare una risorsa da destinare alla funzione Segreteria e Comunicazione, inizialmente da 

inquadrare come stagista, ma con possibilità di assunzione. 

Alle ore 19:55 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente, augurando a tutti una serena pausa natalizia, 

dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 46 del 31/01/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 31/01/2022 in Via dei Ciclamini, 50 – 40037 Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 31/01/2022, Prot. n. 2543, si riunisce, alle ore 10.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni di invalidità 

4) Appalti: Nomina RUP per servizio connettività fibra ottica 

5) Quota associativa Adepp anno 2022 

6) Distribuzione integrativo 2020 

7) Proposta Bilancio Tecnico al 31/12/2020 

8) Omissis… 

9) Personale dipendente: organico 
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10) Definizione obiettivi 2022 

11) Tutela della maternità, art.1 comma 239 della Legge di Bilancio 2022 

12) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti in videoconferenza per il Collegio sindacale, i Sindaci Pierumberto Spanò, Donato Blanco, 

Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

È inoltre collegato in videoconferenza il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Fabrizio 

Falasconi, mentre sono presenti e collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Generale Francesco Gnisci, il 

Vicedirettore nonché Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, la Dirigente dell’Area Risorse Francesca 

Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, e Marta Gentili Responsabile della 

funzione Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 10:10 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Viene data lettura delle integrazioni proposte dal Presidente Spanò alla bozza di verbale della seduta del 

16/12/2021, che viene dunque, con queste variazioni, approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 20 gennaio 2022, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 
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- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

m) N. 271 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI IPOTECARI) 55 € 384.671,58 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 8 € 17.143,20 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 33 € 36.956,70 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 174 € 296.860,00 

PARTE VII (ANTICRISI FINANZIARIA) 1 3.793,30 

TOTALE AMMESSO 271  € 739.424,78 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 20 gennaio 2022 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 2832 del 24 gennaio 2022 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti I, III, V, VI e VII) 

Tenuto Conto 

dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 20 gennaio 2022 in 

merito all’ammissibilità delle domande; 

Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2022 per le tipologie di benefici di cui ai 

Regolamenti parti I, III, V, VI e VI,  consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute 

ammissibile senza stilare alcuna graduatoria; 

Considerato inoltre che 
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non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 468/2022 

- di ammettere n. 271 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   739.424,78 

(Euro settecentotrentanovemilaquattrocentoventiquattro/78) così come distinti nella seguente 

tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 20 gennaio 2022, conservato in 

atti unitamente alla mail del responsabile Area Servizi. Prot. 2832 del 24 gennaio 2022 

 

Descrizione Istruttoria Ammessi Importo 
Fondo stanziato 

2022 
Fondo residuo 

2022 
Conto 

contabile  
 

MUTUI IPOTECARI 55 € 384.671,58 

500.000,00 €      98.185,22 €  

715.800  

PRESTITI CHIROGRAFARI 8 € 17.143,20 715.800  

MALATTIA INFORTUNIO 
DECESSO 33 € 36.956,70 

1.200.000,00 € 866.183,30 € 

715.700 
 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 2 € 9.000,00 715.700  

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 172 €287.860,00 715.700  

ANTICRISI 1 € 3.793,30 10.000,00 € 6.206,70 € 715.700  

TOTALI 271 €   739.424,78  €   1.710.000,00   €   970.575,22   
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni di invalidità 

In applicazione della vigente convenzione stipulata tra l’EPPI e l’Inail per gli accertamenti medico legali, il 

Medico Convalidatore Centrale Inail ha esaminato la domanda di liquidazione dell’assegno d’invalidità, di cui si 

riporta l’esito: 

MATRICOLA RICHIESTA RICONOSCIMENTO  VALUTAZIONE  

XXXXXX Invalidità rigetto 

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

requisiti e presupposti regolamentari, si propone al CdA di rigettare la richiesta di assegno d’invalidità presentata 
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dall’iscritto, disponendo che gli uffici comunichino all’interessato la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 

17 del Regolamento. 

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

Delibera n. 469/2022 

di rigettare la richiesta di assegno d’invalidità presentata dall’iscritto individuato nella tabella seguente, 

disponendo che 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 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXXX Rigetto // // // // // // 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazione 

domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2021 

XXXXXX Rigetto // // // // // // 
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Punto 4) Appalti: Nomina RUP per servizio connettività fibra ottica 

Omissis… 

Punto 5) Quota associativa Adepp anno 2022 

Il Presidente informa che in data 14/01 u.s. è pervenuta all'Ente la richiesta di versamento da parte dell'AdEPP 

della quota associativa per l'anno 2022 pari a d € 50.000,00, in linea rispetto allo scorso esercizio. 

Il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 471/2022 

di dare mandato al pagamento della quota di partecipazione all’Adepp per l’anno 2022 pari ad € 50.000,00, 

capitolo di spesa 735.125 “Quote associative”. 

Punto 06) Distribuzione integrativo 2020 

Ai sensi del vigente “Regolamento per la destinazione del contributo integrativo finalizzata all’incremento dei 

montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133”, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a 

determinare la quota del contributo integrativo per l’annualità 2020 da destinare ai montanti individuali degli 

iscritti. 

La valutazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute all’Ente e dei versamenti 

contabilizzati: 

Contribuzione 2020 

Integrativo dovuto 31.533.583 

Integrativo versato 30.019.594 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato che il C.d.A. ha provveduto a redigere, sulla base dei principi individuati 

dal regolamento, il prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo 2020 da destinare sui 

montanti individuali, allegato al presente verbale (cfr. Allegato 1); nonché a determinare il coefficiente di 

caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo che sono rispettivamente: 
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Contribuzione 2020 

coefficiente di caricamento dei costi 27,36700% 

quota disponibile del contributo integrativo 72,63300% 

DETERMINATO: 

- l’ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2020 dagli iscritti dichiaranti al 

02/12/2021 in euro 31.533.583; 

- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l’anno 2020 

rispettivamente pari al 27,36700% e al 72,63300%; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’individuazione della quota pari al 70% della contribuzione integrativa per il 2020 è di euro 22.073.508; 

- il Bilancio Tecnico attuariale ha assunto come stima la distribuzione del 70% della contribuzione integrativa 

dell’anno 2020, sui montanti previdenziali degli iscritti dichiaranti;  

- i provvedimenti in esame si inquadrano nel più ampio processo di riforma del sistema contributivo e 

pensionistico del 2011, che ha previsto l’incremento graduale delle aliquote contributive (il soggettivo dal 10% 

del 1996 al 18% dal 2019 l’integrativo al 5% a partire dal 2015) e la possibilità concessa dalla Legge 133/2011 

(cd. Legge Lo Presti) di far concorrere quota parte del contributo integrativo al finanziamento dei montanti 

individuali; 

- i vari provvedimenti già adottati in relazione alla Legge Lo Presti per complessivi euro 182 milioni (contribuzione 

integrativa dal 2012 al 2019) e di quelli in valutazione con il presente provvedimento che ammontano a complessivi 

euro 22 milioni, evidenzia un tasso netto medio di sostituzione al 50° anno pari al 38,67% superiore del 17,6% 

rispetto al dato medio del 21,07% stimato al 31/12/2011.  

VISTO: 

Il Bilancio Tecnico attuariale al 31/12/2020, allegato al presente verbale (cfr. Allegato 2), redatto ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, del “Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata 

all’incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12/07/2011, n. 133” le cui proiezioni dimostrano 
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l’equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell’EPPI, con un avanzo tecnico di circa euro 

490 mln sul periodo di proiezione di 50 anni; 

TENUTO CONTO: 

- della relazione dell’attuario, allegata al presente verbale (cfr. Allegato 3), elaborata ai sensi art. 8 comma 2 del 

Regolamento; 

- dell’esito positivo della relazione della società di revisione per la distribuzione del contributo integrativo 2020 

sempre allegata al presente verbale (cfr. Allegato 4); 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 472/2022 

di distribuire sui montanti previdenziali, per l’anno 2020, euro 22.073.508, pari al 70% della contribuzione 

complessivamente dichiarata. 

Interviene il Presidente Spanò, per chiedere se sia disponibile una proiezione di calcolo della Riserva anche a 

valere sull’ipotetica variazione dei tassi d’interesse. 

Il Direttore Generale conferma che tale calcolo è previsto nella metodologia applicata e regolamentata: a pag. 2 

dell’Allegato 3 succitato, “Calcolo Contributo alla Riserva di Garanzia”, è disponibile una tabella della struttura, 

per scadenza, dei tassi d’interesse, osservata alla data di valutazione del 31/12/2020 (c.d. Tassi Spot). Il 

Presidente Spanò ringrazia del riscontro. 

Prende dunque la parola il Presidente Valerio Bignami, ringraziando in particolare la struttura per l’impegno 

profuso nella costruzione di tale deliberazione. Sottolinea come il risultato odierno sia stato possibile grazie ad 

un’attività originata anni orsono, a partire dal provvedimento che ha progressivamente aumentato l’aliquota 

contributiva degli iscritti, fino alla sua stabilizzazione nel 2019 al 18%. Anche grazie a questo sacrificio richiesto 

alla platea degli iscritti, l’EPPI è tra le casse con quote di contribuzione più alte. È noto come il sistema di 

metodo contributivo risulti comunque avaro rispetto alle prestazioni in erogazione, tuttavia, grazie alle ulteriori 

operazioni di redistribuzione e rivalutazione introdotte e realizzate dal 2014 ad oggi, è stato possibile 

compensare, almeno in parte, tale manchevolezza. Si tratta, conclude il Presidente, di un’operazione che spera 
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sarà reiterata anche nei prossimi anni, al fianco di iniziative che possano accrescere la cultura previdenziale tra i 

liberi professionisti e compensare così le incongruenze e discrasie endemiche al sistema di metodo contributivo.  

Come annunciato precedentemente, alle ore 11:00 il Sindaco Sciliberto lascia la seduta a causa di un impegno 

improrogabile precedentemente assunto. 

Punto 7) Proposta Bilancio Tecnico al 31/12/2020 

VISTO 

L’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 509/94 

VISTO 

L’art. 9 comma 2 lettera f) dello Statuto 

CONSIDERATO 

▪ che i criteri di redazione del documento attuariale – alla luce dei quali verificare la congruità delle entrate 

e delle spese - sono stati emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze con il DM 29/11/2007 “Determinazione dei criteri per la redazione 

dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria” pubblicato in G.U. 31 del 

6/2/2008 

▪ che i parametri macroeconomici individuati nella Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 30.7.2021, 

sono stati trasmessi, con nota Min. Lavoro n. 8893 del 4.8.2021 

▪ che l’Ente ha approvato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 in data 29 aprile 2021 

▪ che la contribuzione 2020 è stata resa nota con le dichiarazioni per l’anno 2020 pervenute a novembre 

2021 

▪ che l’ultimo bilancio triennale approvato è quello riferito al 31 dicembre 2017 

SENTITA 

l’illustrazione della bozza di Bilancio Tecnico all’31/12/2020 sulla base dei dati del consuntivo 2020 e dei redditi 

dichiarati nel 2021 svolta dall’Attuario Dott. Paolo De Angelis dello studio ACRA - appositamente incaricato con 

delibera del CdA n. 619 del 19/4/2018  
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 473/2022 

di approvare la proposta di Bilancio Tecnico Attuariale al 31/12/2020 per il periodo 2021-2070, allegata al 

presente verbale (cfr. Allegato 5), che evidenzia i seguenti principali indicatori: 

Principali indicatori Bilancio Tecnico 31/12/2020 31/12/2017 

Saldo previdenziale al 50° anno ( /000) -       46.661,00  -       49.591,00  

Saldo totale al 50° anno ( /000)        100.040,00         106.447,00  

Patrimonio al 50° anno ( /000)    5.426.090,00     5.784.237,00  

Anno break-even saldo previdenziale 2037  2037  

Anno break-even saldo totale  Mai   Mai  

Avanzo tecnico ( /000)        511.846,00         492.164,00  

 

Punto 8) Omissis… 

Omissis… 

Punto 9) Personale dipendente: organico 

Omissis… 

Punto 10) Definizione obiettivi 2022 

Prende la parola il Direttore e procede ad illustrare il punto Obiettivi 2022, relativo agli obiettivi strategici e di 

Area/Funzione per il 2022, come definiti con il concorso dei responsabili.  

Per ciascuno degli obiettivi strategici è stata individuata l’Area aziendale responsabile dell’attuazione, 

l’articolazione in obiettivi operativi, l’individuazione degli indicatori di risultato e dei target da conseguire.  

Successivamente, secondo quanto definito nel “Manuale per la gestione del processo di assegnazione degli 

obiettivi organizzativi e individuali, e per la valutazione ai fini del riconoscimento del PAR”, adottato con delibera 

n. 140 del 06/03/2015, integrato con la delibera n. 461/2017 del 26/01/2017 ed aggiornato con delibera n. 341 

del 14/12/2020, per ogni Area aziendale di responsabilità si è proceduto ad identificare e condividere con i 
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Responsabili gli obiettivi di competenza del 2022, e per ciascuno di essi sono stati definiti i l’indicatore di 

risultato ed il target. 

Il piano degli obiettivi è stato valutato e discusso, con parere favorevole, in sede di Commissione Istituzionale 

nella seduta del 20 gennaio 2022.  

Come previsto dalla Manuale per la valutazione degli obiettivi essi sono articolati in:  

- Obiettivi a valere sul premio di risultato ai sensi dell’accordo sindacale siglato il 14 luglio 2020 per il 

triennio 2020/2022 

- Obiettivi di 1° livello – che riguardano progetti di natura strategica, la cui responsabilità di realizzazione 

coinvolge l’intero gruppo dirigente dell’Ente; 

- Obiettivi di 2° livello – relativi a progetti operativi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della 

qualità dei processi, che ricadono entro la responsabilità di attuazione di ciascuna Area/Funzione.  

Di seguito, sono riportate le tavole di sintesi relative agli obiettivi assegnati per il 2022 e oggetto di valutazione ai 

fini del calcolo del premio di risultato e del premio aziendale. 

Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali 

AMBITO   OBIETTIVO   INDICATORE DI INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
 Indicatore 2021  Target 2022  

Qualità 
Coinvolgimento 
telefonico iscritti 

Rapporto % tra telefonate passate a 
valutazione di gradimento su telefonate 
totali risposte rispetto ad anno 
precedente 

1° gennaio - 30 novembre 
77,8% 

(dato novembre 
2021) 

>77,8% 

Qualità 
Formazione agli 
iscritti 

Realizzazione di almeno 1 nuovo 
modulo formativo disponibili in 
modalità e- learning al termine del 
periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 novembre 0 
+1 modulo 
formativo 

Efficienza 
Formazione dei 
dipendenti 

Numero di ore di formazione erogate ai 
dipendenti al termine del periodo di 
maturazione 

1° gennaio - 30 novembre 659,5 ore +1 ora 

Efficienza 
Implementazione e 
miglioramento SCI 
dell'Ente 

Redazione/aggiornamento di almeno 1 
procedura ovvero 1 istruzione operativa 
al termine del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 novembre na 
+1 procedura / 

istruzione operativa 

Innovazione 
Digitalizzazione dei 
sistemi e dei processi 

Realizzazione di almeno 1 nuova 
funzionalità/moduli informatici al 
termine del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 novembre na 

+1 modulo 
collaudato e 
rilasciato in 
produzione 
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Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 

OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivo  Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

80% Gestione Elezioni 
Predisposizione ed invio 
del documento di 
programmazione al C.d.A. 

- entro il 28.02.2022     

20% Bilancio di Sostenibilità 
Predisposizione ed invio 
della proposta di 
documento al C.d.A. 

- entro il 31.03.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso % Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

100% Conservazione sostitutiva 

- Analisi fabbisogni 
- studio di fattibilità e impatti sulle 
procedure di appalto  
- eventuale procedura di affidamento a 
seguito delle risultanze dell'analisi 

- analisi fabbisogni e 
studio di fattibilità 
inviato alla Direzione 
entro il 31.05.2022 
- avvio della procedura 
di affidamento entro il 
30.11.2022 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 
Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 

- Assegni di invalidità e pensioni di inabilità 
(da Catinari a Sgalambro) 
- pensioni Indirette (da Catinari a Tomassi) 

- elaborazione 
istruttorie a partire da 
settembre 2022. 

    

60% 
Sussidi COVID19 deliberati dal 
CIG 

- 100% delle domande istruite con giudizio 
di ammissibilità 

- entro il 15.04.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 

- Anagrafe Tributaria (da Sanzone a Di 
Pietro) 

- redazione controlli 
da parte del nuovo 
operatore a partire 
settembre 2022 

    

40% 

Precontezioso 
100% degli inviti alla 
regolarizzazione per le posizioni 
a debito al 31.12.2021 (prive di 
azioni legali) per le annualità fino 
al 2020, di importo superiore a 
euro 150,00. 

- numero inviti alla regolarizzazione inviati - entro il 31.05.2022     

40% 

Contenzioso 
- 100% delle diffide 
- 100% dei ricorsi sulla 
popolazione individuata (con un 
numero di 150 max); gli iscritti 
verrebbero contattati 
successivamente all’invio della 
diffida. 

- numero lettere di diffida 
- numero di ricorsi (max 150 posizioni) 

- entro il 30.11.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

20% 
Formazione nuova 
risorsa team 
amministrazione 

- Formazione su gestione PCC 
(da Iannello a Di Giovanni) 

- Invio comunicazione piattaforma a partire da 
marzo 2022 

    

40% 

Gestione 
amministrativa e 
contabile della 
Tesip S.r.l. a 
supporto del 
consulente fiscale 

- archiviazione dei documenti 
relativi al ciclo attivo e passivo 
della Tesip 
- Gestione della 
documentazione da inviare al 
consulente esterno (es. bonifici, 
fatture…) 

- a partire da febbraio 2022     
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AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 

Formazione 
Formazione 
trasversale sui 
processi gestiti 
dall'Area 

Formazione con istruzione 
operativa: 
- gestione e contabilizzazione 
cespiti 
- controllo di gestione  
 
Formazione con svolgimento 
attività: 
- gestione e contabilizzazione 
fiscalità 

Formazione con Istruzione operativa 
- entro il 31.05.2022 con redazione di istruzione 
- entro il 31.11.2022 
Svolgimento attività per due mesi consecutivi da 
parte delle persone formate (Aleandri per 
controllo di gestione - Mancini per cespiti) con 
affiancamento formatore. 
 
Formazione con svolgimento attività: 
- entro il 31.11.2022 
Svolgimento attività per due mesi consecutivi 
(settembre e ottobre) da parte della persona 
formata (Grieco per fiscalità) 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

50% 

Programmazione 
organizzazione 
eventi primo 
semestre 

Definizione programmazione ed 
attuazione 

- entro il 30.03.2022     

25% 

Formazione 
Formazione 
trasversale sui 
processi gestiti 
dall'Area 

Formazione della stagista: 
- gestione newsletter 
- gestione delle verbalizzazioni 

- entro il 30.11.2022   

25% 
Piano 
comunicazione 

Proposta alla Commissione 
Istituzionale  

- entro il 30.11.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 
Formazione 
Formazione per inserimento 
nuova risorsa 

- Formalizzazione procedure, esecuzione 
attività di audit 

-entro il 31.05.2022     
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40% 

Formalizzazione procedura 
acquisti 
Formalizzazione della procedura 
TAP1 - Gestione Acquisti 

- procedura formalizzata -entro il 30.11.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

   

FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 
Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 

- invio report settimanale da parte di nuova 
risorsa 

- entro il 30.11.2022     

40% 
Aggiornamento ALM e AAS 
a seguito del nuovo Bilancio 
Tecnico al 31.12.2020 

- Nuova ALM e AAS presentata in 
Commissione Investimenti 

- entro il 31.05.2022   

20% 
Aggiornamento infrastruttura IT 
server Finanza 
(DB e Matlab) 

- Documento di collaudo - entro il 31.03.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

La Commissione Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e 

secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 482/2022 

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull’esercizio 2022 come di seguito individuati e descritti: 

Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale 

AMBITO   OBIETTIVO   INDICATORE DI INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
 Indicatore 2021  Target 2022  

Qualità 
Coinvolgimento 
telefonico iscritti 

Rapporto % tra telefonate passate a 
valutazione di gradimento su telefonate 
totali risposte rispetto ad anno 
precedente 

1° gennaio - 30 novembre 
77,8% 

(dato novembre 
2021) 

>77,8% 

Qualità 
Formazione agli 
iscritti 

Realizzazione di almeno 1 nuovo 
modulo formativo disponibili in 
modalità e- learning al termine del 
periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 novembre 0 
+1 modulo 
formativo 

Efficienza 
Formazione dei 
dipendenti 

Numero di ore di formazione erogate ai 
dipendenti al termine del periodo di 
maturazione 

1° gennaio - 30 novembre 659,5 ore +1 ora 

Efficienza 
Implementazione e 
miglioramento SCI 
dell'Ente 

Redazione/aggiornamento di almeno 1 
procedura ovvero 1 istruzione operativa 
al termine del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 novembre na 
+1 procedura / 

istruzione operativa 



 
 

 

Pag. 650 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

AMBITO   OBIETTIVO   INDICATORE DI INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
 Indicatore 2021  Target 2022  

Innovazione 
Digitalizzazione dei 
sistemi e dei processi 

Realizzazione di almeno 1 nuova 
funzionalità/moduli informatici al 
termine del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 novembre na 

+1 modulo 
collaudato e 
rilasciato in 
produzione 

Obiettivi di I° livello – Garantire un adeguato livello di performance dell’Ente 

OBIETTIVI STRATEGICI 

peso %  Obiettivo  Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

80% Gestione Elezioni 
Predisposizione ed invio 
del documento di 
programmazione al C.d.A. 

- entro il 28.02.2022     

20% Bilancio di Sostenibilità 
Predisposizione ed invio 
della proposta di 
documento al C.d.A. 

- entro il 31.03.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

Obiettivi di II° livello – Obiettivi di innovazione e miglioramento dell’efficienza e della qualità sui processi 

di competenza dell’Area di responsabilità 

DIREZIONE GENERALE 

peso % Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

100% Conservazione sostitutiva 

- Analisi fabbisogni 
- studio di fattibilità e impatti sulle 
procedure di appalto  
- eventuale procedura di affidamento  a 
seguito delle risultanze dell'analisi 

- analisi fabbisogni e 
studio di fattibilità 
inviato alla Direzione 
entro il 31.05.2022 
- avvio della procedura 
di affidamento entro il 
30.11.2022 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 
Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 

- Assegni di invalidità e pensioni di inabilità 
(da Catinari a Sgalambro) 
- pensioni Indirette (da Catinari a Tomassi) 

- elaborazione 
istruttorie a partire da 
settembre 2022. 

    

60% 
Sussidi COVID19 deliberati dal 
CIG 

- 100% delle domande istruite con giudizio 
di ammissibilità 

- entro il 15.04.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 

- Anagrafe Tributaria (da Sanzone a Di 
Pietro) 

- redazione controlli 
da parte del nuovo 
operatore a partire 
settembre 2022 

    

40% 

Precontezioso 
100% degli inviti alla 
regolarizzazione per le posizioni 
a debito al 31.12.2021 (prive di 
azioni legali) per le annualità fino 
al 2020, di importo superiore a 
euro 150,00. 

- numero inviti alla regolarizzazione inviati - entro il 31.05.2022     

40% 

Contenzioso 
- 100% delle diffide 
- 100% dei ricorsi sulla 
popolazione individuata (con un 
numero di 150 max); gli iscritti 
verrebbero contattati 
successivamente all’invio della 
diffida. 

- numero lettere di diffida 
- numero di ricorsi (max 150 posizioni) 

- entro il 30.11.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

20% 
Formazione nuova 
risorsa team 
amministrazione 

- Formazione su gestione PCC 
(da Iannello a Di Giovanni) 

- Invio comunicazione piattaforma a partire da 
marzo 2022 

    

40% 

Gestione 
amministrativa e 
contabile della 
Tesip S.r.l. a 
supporto del 
consulente fiscale 

- archiviazione dei documenti 
relativi al ciclo attivo e passivo 
della Tesip 
- Gestione della 
documentazione da inviare al 
consulente esterno (es. bonifici, 
fatture…) 

- a partire da febbraio 2022     
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AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 

Formazione 
Formazione 
trasversale sui 
processi gestiti 
dall'Area 

Formazione con istruzione 
operativa: 
- gestione e contabilizzazione 
cespiti 
- controllo di gestione  
 
Formazione con svolgimento 
attività: 
- gestione e contabilizzazione 
fiscalità 

Formazione con Istruzione operativa 
- entro il 31.05.2022 con redazione di istruzione 
- entro il 31.11.2022 
Svolgimento attività per due mesi consecutivi da 
parte delle persone formate (Aleandri per 
controllo di gestione - Mancini per cespiti) con 
affiancamento formatore. 
 
Formazione con svolgimento attività: 
- entro il 31.11.2022 
Svolgimento attività per due mesi consecutivi 
(settembre e ottobre) da parte della persona 
formata (Grieco per fiscalità) 

    

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

50% 

Programmazione 
organizzazione 
eventi primo 
semestre 

Definizione programmazione ed 
attuazione 

- entro il 30.03.2022     

25% 

Formazione 
Formazione 
trasversale sui 
processi gestiti 
dall'Area 

Formazione della stagista: 
- gestione newsletter 
- gestione delle verbalizzazioni 

- entro il 30.11.2022   

25% 
Piano 
comunicazione 

Proposta alla Commissione 
Istituzionale  

- entro il 30.11.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    
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AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

60% 
Formazione 
Formazione per inserimento 
nuova risorsa 

- Formalizzazione procedure, esecuzione 
attività di audit 

-entro il 31.05.2022     

40% 

Formalizzazione procedura 
acquisti 
Formalizzazione della procedura 
TAP1 - Gestione Acquisti 

- procedura formalizzata -entro il 30.11.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

 

FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2022 
 Risultato 

conseguito  
 % 

conseguito  

40% 
Formazione 
Formazione trasversale sui 
processi gestiti dall'Area 

- invio report settimanale da parte di nuova 
risorsa 

- entro il 30.11.2022     

40% 
Aggiornamento ALM e AAS 
a seguito del nuovo Bilancio 
Tecnico al 31.12.2020 

- Nuova ALM e AAS presentata in 
Commissione Investimenti 

- entro il 31.05.2022   

20% 
Aggiornamento infrastruttura IT 
server Finanza 
(DB e Matlab) 

- Documento di collaudo - entro il 31.03.2022     

100%  Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi    

La Commissione Istituzionale, sentito il Direttore Generale, potrà valutare la variazione degli obiettivi di primo e 

secondo livello al fine di tener in considerazione di eventuali attività straordinarie. 

Punto 11) Tutela della maternità, art.1 comma 239 della Legge di Bilancio 2022 

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha 

introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che 

“alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano 
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dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato 

del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine 

del periodo di maternità”. 

In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti 

dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o 

paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge 

n. 234/2021). 

Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi 

presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e 

siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge. 

Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di 

maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi 

antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa. 

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito 

professionale dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i modelli messi a 

disposizione dall’Ente. 

Riguardo all’argomento, in Adepp sono in corso degli approfondimenti in merito alle esatte modalità tecniche di 

attuazione della norma. 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all’unanimità, 

     Delibera n. 483/2022 

Di riconoscere, ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alle professioniste 

iscritte all’EPPI che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore 
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a 8.145 euro, l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, di cui al 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 

Punto 12) Varie ed eventuali 

Omissis… 

***** 

Il Presidente Valerio Bignami informa degli incontri formativi dedicati agli organi istituzionali dell’Ente in 

programmazione nei prossimi mesi, che fanno seguito al primo svolto il 26 gennaio scorso e dedicato alla 

Società Arpinge, con la relazione dell’AD dott. Federico Merola.  

Nella tabella che segue sono riepilogate tali prossime occorrenze, che verranno organizzate in concomitanza 

delle sedute del CIG: 
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DATA / ORARIO ARGOMENTO RELATORE 

23 febbraio 2022 – Ore 15:00 Comunicazione Istituzionale Prof. Francesco Giorgino 

FINE MARZO Investimenti ed ESG: il quadro in 

EPPI e l’esperienza di una cassa 

Dott. Danilo Giuliani 

Presidente Giuseppe Santoro 

META’ APRILE  Benessere e prevenzione: Emapi 

e le indicazioni delle professioni 

sanitarie  

Presidente Avv. Nunzio Luciano 

Presidenti Stallone, Torricelli e 

Baldini 

Dott. Houlis Demetrio  

Il Presidente conclude ricordando a tutti della disponibilità dell’informativa sociale, trimestralmente aggiornata e 

pubblicata sul portale pubblico dell’EPPI. Si tratta del documento che riepiloga i principali dati caratterizzanti la 

platea degli iscritti tutelati, nonché le risultanze delle attività previdenziali e dei servizi erogati, oltre che 

l’andamento del recupero del credito, delle quote di patrimonio e del gradimento espresso dall’utenza sui servizi 

erogati. 

Alle ore 12:15 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

VERBALE N. 47 del 03/02/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 03/02/2022 in Via dei Ciclamini, 50 – 40037 Marzabotto (BO), a seguito di regolare avviso di 

convocazione del 26/01/2022, Prot. n. 4186, e con successiva comunicazione di integrazione all’ordine del 

giorno inviata in data 31/01/2022, Prot. 4659, si riunisce, alle ore 17.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) 

dell’EPPI, in modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Omissis 

2) Omissis 
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3) Varie ed eventuali 

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

Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono altresì presenti in videoconferenza per il Collegio sindacale, i Sindaci Pierumberto Spanò, Donato Blanco, 

Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Omissis… 

Sono inoltre presenti e collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore 

nonché Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area 

Servizi Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit 

e Controllo Fulvio D’Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge 

da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 17:10 dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio l’introduzione all’Ordine del Giorno di un ulteriore 

argomento oggetto di discussione, riguardante l’aggiudicazione del servizio di telemedicina a favore 

dell’operatore Blu Assistance, che fa seguito alla delibera n° 476 del 16 dicembre 2021 relativa all’avvio della 

procedura di affidamento. 

Pertanto, propone il nuovo Ordine del Giorno come segue: 

1) Omissis 

2) Omissis 

3) Aggiudicazione del servizio di tele medicina nei confronti dell’operatore Blu Assistance 

4) Varie ed eventuali 
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Il C.d.A. all’unanimità approva. 

Punto 01) Omissis 

Punto 02) Omissis 

Punto 03) Aggiudicazione del servizio di tele medicina nei confronti dell’operatore Blu Assistance 

PREMESSO CHE il C.d.A. nella seduta del 16 dicembre 2021 ha deliberato con provvedimento n. 467/2021: 

-           di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e 

ss.mm. ii, per il servizio annuale di telemedicina a favore degli iscritti dell’EPPI;  

-           di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 139.000,00 oltre IVA per l’affidamento del servizio annuale di telemedicina a favore degli 

iscritti dell’EPPI; 

-           di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio 

annuale di telemedicina a favore degli iscritti dell’EPPI; 

CONSIDERATO CHE: 

- il broker incaricato, Assiteca S.p.A., ha svolto un’indagine di mercato, allegata alla presente, 

consultando tre operatori economici, la società Generali Welion, Saluber MD e Blu Assistance; 

- dalla relazione del Broker, emerge che è da prediligere la proposta della società Blu Assistance che oltre 

ad essere più competitiva a livello economico rispetto agli altri operatori, ha predisposto una offerta più estesa e 

favorevole per gli iscritti come da specifiche sotto riportate: 

• H24 MEDICO TELEFONICO: un numero verde telefonico disponibile h24, 7/7 con un medico in linea per 

il titolare ed il nucleo familiare;  

• 5 Video consulti compresi, anziché 3 

• Quando disponibili, ampliamento delle specializzazioni mediche disponibili per il video consulto 

• NETWORK OTTICI: nel corso del 2022 sarà attivato, ed aggiunto gratuitamente per la commessa, un 

network ottico con copertura nazionale e che consentirà agevolazioni tariffarie per gli iscritti 
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• Disponibilità all’integrazione del network a seguito di segnalazione di nuove strutture da parte degli 

associati 

• Supporto marketing e comunicazione, a titolo esemplificativo elenchiamo alcune delle attività previste: 

o Personalizzazione area riservata con logo dell’Ente 

o Materiali digitali (layout digitali per la consegna del PIN, manuali di accesso e di utilizzo del portale, 

materiali di comunicazione) 

o Formazione in loco e in remoto – da concordare secondo le esigenze dell’ente. 

o Webinar dedicati al tema Salute 

- o Incontri periodici – da concordare – su servizio per valutare congiuntamente tematiche di reciproco 

interesse (es. ampliamento network su piazze specifiche, valutazione gradimento, etc.) l’offerta formulata dalla 

società Blu Assistance è pari ad euro € 10 oltre IVA per ogni iscritto; 

 ATTESO CHE la platea degli iscritti nell’attualità è pari a n. 13.041 unità e che pertanto il valore dell’affidamento 

è pari ad euro 130.041,00 oltre IVA, con un conguaglio del premio nel caso in cui i nuovi iscritti superassero il 

5% nei 12 mesi successivi all’attivazione. 

Il Presidente chiede se nel fornire l’anagrafica dei beneficiari del servizio, utile alla sua attivazione, siano 

ricompresi, oltre agli iscritti e i loro famigliari, anche tutti gli organi collegiali dell’Ente, i dipendenti sia EPPI che 

Tesip, ed i loro famigliari. 

Il Direttore Generale conferma la possibilità e informa che l’attivazione del servizio avverrà una volta completato 

l’iter per la verifica dei requisiti di ordine generale di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla 

CCIAA e quindi successivamente sottoscritto il contratto e definite le modalità di erogazione. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all’unanimità, 

 

Delibera n. 486/2022 
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- Di procedere con l’affidamento del servizio di Telemedicina alla Società Blue Assistance per un anno alla tariffa 

di euro 10,00 oltre IVA ad iscritto, a condizione del buon esito della comprova dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale di cui all’art.80 e 83 D.LGS 50/2016. 

Punto 04) Varie ed eventuali 

Il Presidente Bignami informa dell’avvicendamento presso la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e 

assicurative del Ministero de Lavoro. La carica è stata assunta dal dott. Angelo Fabio Marano, mentre la dott.ssa 

Concetta Ferrari, precedentemente in carica, è stata nominata Presidente del Collegio dei Sindaci presso l’INPS. 

È a conoscenza che il Direttore Marano stia svolgendo incontri con i vari EPP: in questo senso, è stata già 

espressa la piena disponibilità dell’EPPI. 

***** 

Infine, il Direttore Generale chiede la disponibilità del Presidente Spanò a svolgere un’intervista con i consulenti 

di EY incaricati della redazione del Report di Sostenibilità dell’Ente. È infatti in conclusione la fase di raccolta 

delle informazioni e dei dati utili alla stesura del documento, per il cui completamento è importante il contributo 

delle figure apicali di rappresentanza dell’EPPI, per ottenere una visione che sia il più completa possibile sulle 

attività e progettualità condotte. 

Il Presidente Spanò ringrazia e conferma la propria disponibilità a fissare l’intervista con i consulenti di EY nei 

prossimi giorni.  

Alle ore 17:45 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 48 del 18/03/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 18/03/2022 in Via G. B. Morgagni 30/E – 00161 Roma, a seguito di regolare avviso di convocazione del 

10/03/2022, Prot. n. 15487, si riunisce, alle ore 14.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in 

modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta del 31 gennaio 2022 

2) Approvazione verbale seduta del 3 febbraio 2022 

3) Benefici assistenziali 

4) Assegni di invalidità  

5) Adeguamento all’indice ISTAT dei contributi minimali e massimali 2022 e delle sanzioni art. 11  

6) Sussidi straordinari 2021  

7) Scadenza contributiva del 15 aprile ed esonero contributivo  

8) Programma biennale acquisti  

9) Affidamento servizio buoni pasto 

10) Omissis… 

11) Omissis… 

12) Informativa Elezioni 2022  

13) Nomina delegato del Presidente per il Seggio Centrale 

14) Compensi da riconoscere ai componenti del Seggio Centrale 

15) Informativa Referto COVIP anno 2021 

16) Varie ed eventuali 

Sono presenti dalla sede dell’EPPI per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo 

Bernasconi, i Consiglieri Paolo Armato e Gianni Scozzai, tutti collegati in videoconferenza. 
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Sono altresì presenti dalla sede dell’EPPI per il Collegio Sindacale, i Sindaci Pierumberto Spanò, Pier Giorgio 

Cempella, Antonella Mestichella e Sebastiano Sciliberto, tutti collegati in videoconferenza. 

Sono collegati in videoconferenza da altra sede il Consigliere d’Amministrazione Mario Giordano e il Sindaco 

Donato Blanco. 

Sono inoltre presenti e collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Dirigente della 

Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il 

Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 14:10 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta del 31 gennaio 2022 

Il verbale della seduta del 31 gennaio 2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Approvazione verbale seduta del 3 febbraio 2022 

Il verbale della seduta del 03 febbraio 2022 viene approvato all’unanimità, a seguito delle variazioni indicate 

dal Presidente del Collegio dei Sindaci Pierumberto Spanò e dal Sindaco Pier Giorgio Cempella in 

riferimento alla trattazione del Punto 02) Delega Presidente sottoscrizione “Side Letter”. 

Punto 3) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 10 marzo 2022, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 
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- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

a) nr. 3 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 € 18.000,00 

TOTALE AMMESSO 3  €    18.000,00  

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 10 marzo 2022 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 15583 del 11 marzo 2022 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 10 marzo 

2022 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2022 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria 

Considerato inoltre 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali. 
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Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 487/2022 

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   18.000 (Euro 

diciottomila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della 

Commissione del 10 marzo 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 

15583 del 11 marzo 2022 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 € 18.000,00 

TOTALE AMMESSO 3  €    18.000,00  
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 4) Assegni di invalidità  

In applicazione della vigente convenzione 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  

XXXXX Invalidità invalidità 

XXXXX Invalidità invalidità 

XXXXX Invalidità conferma invalidità 

XXXXX Invalidità conferma invalidità 

XXXXX Inabilità inabilità 

XXXXX Invalidità conferma invalidità 
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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) e del 100% (se inabili) 

dell’assegno sociale vigente nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e 

confermare le richieste degli iscritti secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 488/2022 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, 

approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2022 

XXXXX invalidità € 759,84 € 460,28 09/2021 - - - 

XXXXX invalidità € 138,40 € 460,28 09/2021 - - - 

XXXXX conferma 

invalidità 

€ 159,10 € 448,52 12/2015 - - - 

XXXXX conferma 

invalidità 

€ 138,40 € 448,52 11/2015 € 313,96 € 62,90 € 817,75 

XXXXX inabilità € 82,69 € 467,65 01/2022 - - - 

XXXXX conferma 

invalidità 

€ 237,80 € 447,17 11/2014 € 313,02 € 75,22 € 977,86 

MATRICOLA VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione base 

Importo 

assegno 

sociale anno 

presentazio

ne domanda 

decorrenza 70% importo 

assegno 

sociale anno 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2022 

XXXXX invalidità € 759,84 € 460,28 09/2021 - - - 

XXXXX invalidità € 138,40 € 460,28 09/2021 - - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 159,10 € 448,52 12/2015 - - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 138,40 € 448,52 11/2015 € 313,96 € 62,90 € 817,75 
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Punto 5) Adeguamento all’indice ISTAT dei contributi minimali e massimali 2022 e delle sanzioni art. 

11  

Si evidenzia ai presenti che il Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza impone 

l’adeguamento in base alla variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati, così come calcolato dall’Istat, del: 

1) reddito massimale da imporre a contribuzione (articolo 4, comma 4); 

2) contributo soggettivo massimo obbligatoriamente dovuto (articolo 4, comma 4, secondo capoverso); 

3) reddito minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo soggettivo minimo (articolo 4, comma 6); 

4) volume d’affari minimale al di sotto del quale è sempre dovuto il contributo integrativo minimo (articolo 5, 

comma 4); 

L’Istat ha comunicato l’indice dell’aumento sulla base del costo della vita per l’anno 2022 in misura pari al 1,9% 

e confermato l’indice pari allo -0,3% per il 2021. 

A fronte dell’indice Istat negativo per il 2021 - come previsto dall’articolo 1, comma 287, della legge di stabilità 

2015 (legge 208/2015) - i valori dei redditi e volumi d’affari, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 

2021, sono rimasti inalterati rispetto al 2020 anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria. 

Tanto premesso, di seguito i parametri in forza dei quali si procederà all’aggiornamento: 

1) i minimali ed i massimali di reddito, nonché il minimale del volume d’affari saranno aggiornati al tasso 

dell’1,9% – per analogia di sistema ed uniformità rispetto al sistema fiscale – con arrotondamento all’unità 

di euro per valori pari o superiori a 50 centesimi; 

2) i contributi soggettivi minimi e massimi saranno calcolati applicando al reddito, così come sopra determinato, 

l’aliquota vigente nel 2022 del 18%; 

3) i contributi integrativi minimi saranno calcolati applicando l’aliquota del 5% al volume d’affari minimo, così 

come determinato al punto 1; 

XXXXX inabilità € 82,69 € 467,65 01/2022 - - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 237,80 € 447,17 11/2014 € 313,02 € 75,22 € 977,86 
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4) il contributo soggettivo massimo regolamentare per il 2022 sarà calcolato incrementando quello previsto per 

il 2021 dell’1,9%; 

Si propone, pertanto, assunti come base di partenza i valori dell’anno 2021, di adeguare il reddito minimo e 

massimo, il volume d’affari minimo, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2022, anche a titolo di 

riscatto e contribuzione volontaria, come da tabella sottostante: 

 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito minimo Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2021 0% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

2022 1,9% € 10.376,00 € 1.867,68 € 105.014,00 € 18.902,52 € 14.198,48 € 10.376,00 € 518,80 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 489/2022 

di adeguare il reddito minimo e massimo, il volume d’affari minimo, nonché i contributi minimi e massimi dovuti 

per il 2022, anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria, come da tabella sottostante: 

 

Anno Indice 

ISTAT 

Reddito minimo Contributo 

soggettivo 

minimo 

 Massimale di 

reddito  

Contributo 

soggettivo 

massimo ai 

sensi 335/95 

Contributo 

soggettivo 

massimo 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2021 0% € 10.183,00 € 1.832,94 € 103.056,00 € 18.550,08 € 13.933,74 € 10.183,00 € 509,15 

2022 1,9% € 10.376,00 € 1.867,68 € 105.014,00 € 18.902,52 € 14.198,48 € 10.376,00 € 518,80 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne l’immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

***** 
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Il Relatore evidenzia la necessità di adeguare per il 2022 anche le sanzioni previste dall’articolo 11, commi 5 e 8 

del Regolamento di Previdenza, in ragione del tasso Istat dell’1,9%. 

Tenendo presente che le sanzioni saranno arrotondate in armonia con i principi che regolano l’identica materia 

in ambito fiscale, in forza dei quali l’arrotondamento avviene all’unità sempre per difetto con troncamento dei 

decimali, si propone di adeguare per il 2022 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di 

Previdenza, secondo la seguente tabella: 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2021 0% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

2022 1,9% € 54,00  € 30,00  € 103,00 

Il C.d.A. all’unanimità,                      

Delibera n. 490/2022 

di adeguare per il 2022 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento di Previdenza, secondo la 

seguente tabella: 

 

Anno Indice 

ISTAT 

Invio 

cartaceo 

Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2021 0% € 53,00  € 30,00  € 102,00 

2022 1,9% € 54,00  € 30,00  € 103,00 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne l’immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Punto 6) Sussidi straordinari 2021  

       Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 10 marzo 2022, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

sussidi sanitari Covid, di cui alle delibere del Consiglio di Indirizzo Generale n. 53 del 10 marzo 2021 e 

56, 57, 58 e 59 del 30 marzo 2021 approvata dai MM.VV. come da Registro Ufficiale. 

U.0011493.29.10.2021. 
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- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti deliberati, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare a campione le 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

a) nr. 879 Domande ammissibili  

AMMESSI 
 Delibera CIG NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

SUSSIDI SANITARI 
 N 53 del 

10/03/2021 552 € 860.400,00 

ACQUISTO STRUMENTAZIONI E 
CORSI DI FREQUENZA 

 N 56 del 
30/03/2021 159 € 392.623,59 

NUOVE FORME ASSOCIATE E 
SOCIETARIE 

 N 58 del 
30/03/2021 8 € 10.450,00 

CERTIFICAZIONI QUALITA’ E 
COMPETENZA PROFESSIONALI 

 N 59 del 
30/03/2021 - - 

NUOVE ASSUNZIONI 
 N 57 del 

30/03/2021 160 € 351.664,22 

TOTALE AMMESSO   879 € 1.615.137,81 

b) nr. 651 Domande non ammissibili  

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 10 marzo 2022; 

- Per la puntuale individuazione si allega alla presente delibera – di cui ne costituisce parte integrante e 

sostnziale – elenco delle domande ammesse e non ammesse distinte per matricola.   

Prende la parola il Conisgliere Mario Giordano, per condividere anche in questa sede quanto già esplicitato in 

occasione della Commissione del 10 marzo scorso. Ovvero, il Consigliere ritiene che le tempistiche date agli 

iscritti per beneficiare in particolare dei sussidi non sanitari, siano state troppo stringenti per produrre un reale 

beneficio al riavvio dell’attività lavorativa e professionale degli iscritti. Oggi, a conclusione dell’attività, ritiene che 

l’intervento assuma più la forma dell’assitenzialismo, che di un welfare attivo a favore della professione. 

Pertanto, esprimerà voto favorevole solo alla delibera relativa ai sussidi sanitari ammessi. 

Il Presidente Bignami ringrazia dell’intervento, ricordando tuttavia che le tempistiche sono state dettate dall’iter 

approvativo ministeriale, conclusosi solo il 29 ottobre 2021, a seguito del quale è stata data immediata 



 
 

 

Pag. 671 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

informativa a tutti gli iscritti, dopodiché a seguito dell’approvazione dei relativi bandi la struttura ha 

tempestivamente realizzato le procedure amministrative ed informatiche al fine di raccogliere le domande degli 

iscritti il cui termine è spirato lo scorso 28 febbraio.Contemporaneamente gli uffici hanno istruito le numero 1530 

domande pervenute, conducendo un’analisi puntuale e dettagliata delle richieste e della documentazione 

allegata alle domande,.  

Si procede pertanto con le relative votazioni. 

Viste 

- Le delibere del Consiglio d’Indirizzo Generale del 30 marzo 2021 n, 56, 57, 58 e 59 del 30 marzo 2021; 

- L’approvazione dei MM.VV di cui al Registro Ufficiale. U.0011493.29.10.2021 

- Le delibere del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2021 n. 459, 460, 461, 462 di indizione dei 

bandi relativi ai provvedimenti CIG n 56, 57, 58 e 59 

- La delibera del Consiglio d’Indirizzo Generale del 24 febbraio 2022 n, 66 con la quale si approva la 

compensazione tra i fondi stanziati per i singoli provvedimenti in modo da non procedere ad alcuna 

graduatoria, fermo restando il limite complessivo dello stanziamento di euro 3.150.000,00 

 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 10 marzo 

2022 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici, in ottemepranza a 

quanto dispsoto dal Consiglio di Indirizzo Generale del 24 febbraio 2022, consentono di procedere alla 

liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria 

 

 

Considerato inoltre 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti sussidi. 
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Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A., con 4 voti favoreli e 1 contrario del Consigliere Mario Giordano 

Delibera n. 491/2022 

- di ammettere n. 327 domande per sussidi straordinari Covid, per un importo complessivo di €   

754.737,81(Euro settecentomilasettecentotrentasette/81) così come distinti nella seguente tabella, e 

singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 10 marzo 2022, conservato in atti:  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

ACQUISTO STRUMENTAZIONI E 
CORSI DI FREQUENZA 159 € 392.623,59 

NUOVE FORME ASSOCIATE E 
SOCIETARIE 8 € 10.450,00 

CERTIFICAZIONI QUALITA’ E 
COMPETENZA PROFESSIONALI - - 

NUOVE ASSUNZIONI 160 € 351.664,22 

TOTALE AMMESSO 327 € 754.737,81  

- di dare immediata esecuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei sussidi 

straordinari 

Vista 

- La delibera del Consiglio di Indirizzo Generale n. 53 del 10 marzo 2021 

- L’approvazione dei MM.VV di cui al Registro Ufficiale. U.0011493.29.10.2021 

- La delibera del Consiglio d’Indirizzo Generale del 24 febbraio 2022 n, 66 con la quale si approva la 

compensazione tra i fondi stanziati per i singoli provvedimenti in modo da non procedere ad alcuna 

graduatoria, fermo restando il limite complessivo dello stanziamento di euro 3.150.000,00 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 10 marzo 

2022 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

Considerato che 
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le risorse finanziarie stanziate nel bilancio per l’anno 2021 per tutte le tipologie di benefici, in ottemepranza a 

quanto dispsoto dal Consiglio di Indirizzo Generale del 24 febbraio 2022, consentono di procedere alla 

liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna graduatoria 

Considerato inoltre 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti sussidi. 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A all’unanimità, 

Delibera n. 492/2022 

- di ammettere n. 552 domande per sussidi straordinari Covid, per un importo complessivo di € 

860.400,00 (ottocentosessantamilaequattrocento/00) così come distinti nella seguente tabella, e 

singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 10 marzo 2022, conservato in atti  

AMMESSI NR. ISTRUTTORIE TOTALE AMMESSO 

SUSSIDI SANITARI 552 € 860.400,00 

- di dare immediata esecuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei sussidi 

straordinari 

Punto 7) Scadenza contributiva del 15 aprile ed esonero contributivo  

Il Presidente ricorda ai presenti che, l’art. 1, comma 20 della legge 30/12/2020 n. 178 ha previsto uno specifico 

fondo di un miliardo di euro (aumentato a 2,5 miliardi con D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021) 

destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai 

lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private di cui ai D. Lgs. 

509/94 e 103/1996. Tale beneficio, non superiore ad euro 3.000 per espressa previsione legislativa, è riservato 

agli iscritti che abbiano percepito, per l’anno d’imposta 2019, un reddito non superiore ad Euro 50.000,00 e 

abbiano subito un calo di fatturato, nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto all’anno precedente. 

In previsione della scadenza del prossimo 15 aprile 2022, in analogia a quanto espressamente previsto 

dall’INPS, per gli iscritti beneficiari dell’esonero contributivo, per i quali risulti ancora un residuo rispetto 

all’importo riconosciuto, le eccedenze conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente 
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utilizzate a copertura totale o parziale di quanto dovuto per il II acconto 2021 (scadenza 15 aprile 2022), senza 

necessità di presentazione di modelli o domande di compensazione. 

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, sarà possibile  presentare istanza di rimborso o 

compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future. 

Punto 8) Programma biennale acquisti  

PRESO ATTO CHE: 

- l'art. 21 c.1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il suddetto articolo, al comma 7, stabilisce che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il 

programma triennale dei lavori pubblici siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO: 

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018 “Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

- che con delibera 65/2018 è stata nominata la sig.ra Francesca Gozzi, responsabile dell'Area risorse, 

quale Referente per la redazione dei programmi; 

- lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, redatto nel rispetto dei 

documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

-  lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 “vuoto”, per assenza di interventi, in 

quanto l'Ente non prevede di effettuare lavori. 
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Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 493/2022 

- di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 ed il programma triennale dei lavori 

pubblici 2022/2024, che si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale pubblicati 

in data 03 marzo 2022 ai sensi dell'art.21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

-  di ratificare la pubblicazione dei suddetti programmi ai sensi dell'art.21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 

effettuata in data 03 marzo 2022. 

*** 

PRESO ATTO CHE: 

- in data 03/03/2022 è stato pubblicato, sul sito e sul MIT, il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2022/2023. 

CONSIDERATO CHE:  

- il C.d.A. con provvedimento odierno ha deliberato di avviare la procedura per la fornitura biennale di 

buoni pasto per un importo massimo non superiore ad € 90.000,00 e pertanto tale fornitura, in quanto non 

prevista, non è stata inserita nella programmazione biennale 2022-2023; 

-  che il servizio di telemedicina a favore degli iscritti, non era stato inserito nella programmazione 

biennale 2022-2023; 

VISTO CHE: 

- il comma 1 dell’art. 21 sancisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018 “Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” che, ai 
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commi 8 e 9 dell’art. 7, prevede che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi siano modificabili nel 

corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente;  

- lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, redatto nel rispetto dei 

documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, aggiornato con l’aggiunta del servizio di telemedicina e 

con la fornitura dei buoni pasto; 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,  

Delibera n. 494/2022 

- di approvare l’aggiornamento al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 che si 

allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

-  di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi così come modificato, sul profilo del 

committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui 

all'articolo 213 del D.lgs. 50/2016. 

Punto 9) Affidamento servizio buoni pasto 

Omissis… 

Punto 10) Omissis 

Punto 11) Omissis 

Punto 12) Informativa Elezioni 2022 

Il Presidente informa sugli atti prodotti e le attività in corso per il procedimento elettorale per il rinnovo degli 

Organi Sociali per il mandato 2022-2026. 

In data 14 marzo è stato assunto il decreto di indizione delle elezioni (cfr. Allegato 2), ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 5 del Regolamento Elettorale. 

In pari data si è proceduto: 
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1) a rendere disponibile nell’area riservata degli iscritti, denominata AREA ELEZIONI la documentazione utile al 

procedimento: 

- Regolamento elettorale 

- Decreto di indizione 

- Modulistica per candidatura, sottoscrizione liste e presentazione delle liste 

- Vademecum illustrativo 

- Funzione per la verifica dei requisiti di candidabilità ai sensi dell’art. 10 e 11 del Regolamento Elettorale 

2) a comunicare ai Presidenti degli Ordini Territoriali l’informativa di cui all’art. 6 lettere a), b) e c) del 

Regolamento elettorale protocollo 15932 (cfr. Allegato 3) e protocollo 15942 (cfr. Allegato 4) 

3) a comunicare agli iscritti aventi diritto al voto l’indizione delle elezioni ed i relativi termini (cfr. Allegato 5) 

4) rendere disponibile agli Ordini territoriali tramite l’Area riservata Collegi, il Regolamento elettorale il Decreto di 

indizione, l’Informativa per i punti assistenza, l’elenco degli aventi diritto al voto per Collegio elettorale e per 

Ordine territoriale  

Di seguito la ripartizione per Collegio elettorale degli aventi diritto al voto1, numero 13.027, del numero degli 

iscritti candidabili, del numero degli iscritti eleggibili e del quorum: 

COLL ELETTORALE n candidati nella lista preferenze AdV 

quorum 

(25%) 

COLL1 4+1 (di cui 4 comma 1) 4 3.158 790 

COLL2 4+1 (di cui 4 comma 1) 4 3.378 845 

COLL3 5+1 (di cui 5 comma 1) 5 4.323 1.081 

COLL4 2+1 (di cui 2 comma 1) 2 1.313 328 

COLL5 1+1 (di cui 1 comma 1) 1 855 214 

     

In merito alle modalità di esercizio del voto telematico gestito dalla Società affidataria Multicast srl si rappresenta 

quanto segue: 

 
1 art. 9 del Regolamento Elettorale, gli iscritti all’EPPI che risultino tali alla data del 13 gennaio 2022 - non sono rilevanti le 

domande di iscrizione o di cancellazione presentate a qualsiasi titolo successivamente al termine sopra indicato 
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a. l'elettore, a partire dalle ore 07:00 del 2 maggio 2022 potrà richiedere il PIN dal portale dell'ente, sezione della 

sua area riservata denominata AREA ELEZIONI (art. 25 del Regolamento elettorale) - l'invio del PIN via pec 

avverrà in tempo reale al completamento della procedura, da parte di Multicast tramite canale PEC. Sarà inserita 

nel sito una avvertenza in relazione al rischio di richiedere il PIN dopo le ore 16:00 dell’ultimo giorno disponibile 

per le votazioni, 6 maggio 2022. Il PIN avrà durata sino ad avvenuta votazione ovvero sino alle ore 17:00 del 6 

maggio 2022. Potrà essere richiesto più di una volta, l’ultimo ricevuto annullerà i precedenti 

b. l'elettore, dopo aver ricevuto il PIN tramite la pec potrà cliccare sul tasto per accedere alla cabina elettorale 

(portale SkyVote della Multicast srl), nella quale potrà gestire le operazioni di voto con un tempo massimo di 10 

minuti, trascorsi i quali sarà chiusa la sessione e occorrerà rientrare nella cabina per esercitare il voto, qualora 

non sia stato già esercitato e confermato per entrambi gli organi C.d.A. e CIG 

c. all’elettore sarà richiesto di inserire il PIN ricevuto via pec  

d. all’elettore sarà richiesto di accettare il disclaimer GDPR 

e. all’elettore sarà richiesto di verificare i propri dati personali 

f. all’elettore sarà richiesto di confermare i requisiti per poter votare 

g. all’elettore sarà mostrata la prima scheda elettorale C.d.A. con le liste ed i candidati, si potranno selezionare 

candidati all'interno della stessa lista per un massimo di numero 3 preferenze, ovvero votare scheda bianca. 

All’esito del voto dopo aver confermato si procederà con la seconda votazione punto h)  

h. all’elettore sarà mostrata la seconda scheda elettorale CIG con le liste ed i candidati, si potranno selezionare 

candidati all'interno della stessa lista del proprio Collegio elettorale per un massimo di numero preferenze degli 

eleggibili (Collegio Elettorale 1 nr. 4 eleggibili; Collegio Elettorale 2 nr. 4 eleggibili; Collegio Elettorale 3 nr. 5 

eleggibili; Collegio Elettorale 4 nr. 2 eleggibili; Collegio Elettorale 5 nr. 1 eleggibili) ovvero votare scheda bianca.  

i) all’elettore sarà, all’esito del voto e dopo aver confermato l’iscritto sarà inviata a mezzo PEC il certificato di 

avvenuta votazione per il C.d.A. e CIG. 

Omissis… 
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Interviene il Consigliere Mario Giordano per chiedere se sia previsto un supporto economico aggiuntivo agli 

Ordini, visti gli impegni materiali ed economici che dovranno sostenere per attivare i Punti assistenza. 

Il Presidente Bignami conferma che i contributi annuali agli Ordini provinciali assolvono anche a finanziare tali 

funzioni e saranno oggetto di esame nel prossimo C.d.A. 

Punto 13) Nomina delegato del Presidente per il Seggio Centrale 

Il Presidente informa che in data 14 marzo è stato avviato il procedimento elettorale con il Decreto presidenziale 

di indizione. 

L’articolo 33 del Regolamento Elettorale disciplina che il Seggio Centrale è composto dal Presidente o da un suo 

delegato scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Pertanto, il Presidente propone il nominativo del delegato a presiedere il Seggio: il Consigliere Mario Giordano.  

Il Consiglio approva e il Consigliere Giordano, accettando la nomina, ringrazia. 

Punto 14) Compensi da riconoscere ai componenti del Seggio Centrale 

Il Presidente, a seguito dell’avvio del procedimento elettorale per via del Decreto presidenziale di indizione, del 

14 marzo scorso, informa che occorre determinare i compensi che saranno riconosciuti ai componenti del 

Seggio Elettorale Centrale (cinque soggetti, uno per ogni collegio elettorale, nominati dal Consiglio di Indirizzo 

Generale). 

In armonia con quanto già accaduto nelle precedenti tornate elettorali, si propone di riconoscere ai componenti 

del Seggio Elettorale Centrale il rimborso a piè di lista delle spese sostenute ed il riconoscimento dell’indennità 

di presenza giornaliera, in misura pari a quella prevista per le riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale e 

pertanto pari ad euro 300,00, oltre iva e cassa. 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 498/2022 

di riconoscere ai componenti del Seggio Elettorale Centrale il rimborso a piè di lista delle spese sostenute ed il 

riconoscimento dell’indennità di presenza giornaliera, in misura pari a quella prevista per le riunioni del Consiglio 

di Indirizzo Generale e pertanto di euro 300,00 oltre iva e cassa. 
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Punto 15) Informativa Referto COVIP anno 2021 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n.277/22 del 27/01/2022 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione)  di invio delle informazioni per l’anno 2021, di seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2021”, consistente in una relazione alla data del 31 dicembre 2021 (Cfr. 

allegato “2022 - Altre Informazioni di cui art. 2 comma 1 decreto ministeriale”) al fine di fornire puntuali 

informazioni per ciascuno dei seguenti profili contemplati dall’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 

giugno 2012: 

o lettera A), “le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e 

immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un’ottica di 

gestione integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo”; 

o lettera E), “le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e 

gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e 

remunerazione degli stessi”; 

o lettera F), “i sistemi di controllo adottati”; 

o lettera G), “la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, 

nonché le modalità di selezione della stessa”. 

Il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. e del Collegio Sindacale l’elaborato “Segnalazione dati anno 2021”, 

anticipati alla COVIP in data 1 marzo 2022, depositata in atti al PROT.12816/U/01.03.2022, scadenza fissata 

per l’invio dei dati. 

 

Il Consiglio, esaminato e valutato il documento non ha rilievi da formulare. 

Punto 16) Varie ed eventuali 

Il Presidente Bignami informa di aver conferito delega al vicepresidente di Inarcassa, l’Ing. Massimo Garbari, a 

rappresentarci nell’Assemblea dei partecipanti al capitale annuale che si terrà presso l'Amministrazione Centrale 

dell'Istituto, in Roma, via Nazionale n. 91, con il seguente ordine del giorno: 
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Parte Straordinaria 

• approvazione di modifiche allo Statuto della Banca d’Italia concernenti il limite di partecipazione al capitale; 

• approvazione di altre modifiche statutarie, anche connesse con un miglior funzionamento degli organi statutari; 

• varie ed eventuali. 

Parte Ordinaria 

• relazione del Governatore; 

• relazione del Collegio Sindacale; 

• approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 e deliberazioni a norma degli artt. 7, 37 e 38 dello Statuto; 

• nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale a norma dell’art. 7 dello Statuto; 

• determinazione dei compensi spettanti ai Consiglieri superiori, ai Sindaci, ai Reggenti delle Sedi e ai 

Consiglieri delle Filiali da corrispondere a norma degli artt. 7 e 20 dello Statuto; 

• approvazione di modifiche al regolamento per lo svolgimento delle assemblee della Banca d’Italia; 

• varie ed eventuali. 

Inoltre, ricorda a tutti l’appuntamento con il secondo evento formativo dedicato alla Finanza del prossimo 23 

marzo, alla presenza del Presidente di INARCASSA Giuseppe Santoro.  

Alle ore 15:30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 49 del 31/03/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 31/03/2022 in Via G. B. Morgagni 30/E – 00161 Roma, a seguito di regolare avviso di convocazione del 

23/03/2022, Prot. n. 17842, si riunisce, alle ore 09.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in 

modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Proposta Bilancio Consuntivo 2021 
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3) EMAPI: Rinnovo annuale Polizza ASI 

4) EMAPI: Rinnovo annuale Polizza LTC 

5) Elezioni 2022 

6) Oneri annuali ai Collegi art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

7) Nomina componenti commissione giudicatrice per servizio di intermediazione assicurativa 

8) Nomina RUP per il servizio di service amministrativo per il portafoglio titoli 

9) Aggiornamento Asset Allocation 

10) Superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

11) Varie ed eventuali 

Sono presenti dalla sede dell’EPPI per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, e i Consiglieri Mario Giordano e 

Gianni Scozzai. 

Sono inoltre presenti il Vicepresidente Paolo Bernasconi e il Consigliere Paolo Armato collegati in 

videoconferenza da altra sede. 

Sono altresì presenti dalla sede dell’EPPI per il Collegio sindacale, i Sindaci Pierumberto Spanò, Donato Blanco, 

Pier Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto 

Sono inoltre presenti e collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Dirigente della 

Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il 

Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 
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così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 9:02 dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore Generale informa che i punti 03) e 04) dedicati al rinnovo annuale delle Polizze EMAPI ASI ed LTC 

sono rinviati, in attesa di ricevere il computo dei contributi dovuti in base al numero di iscritti in copertura, per i 

rispettivi periodi di annualità assicurativa 2022/2023.Il Consiglio ringrazia dell’informativa e approva il rinvio della 

trattazione dei punti citati. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 18 marzo 2022 viene approvato all’unanimità. 

Il Direttore generale propone di rimandare la discussione di cui al punto 02) Proposta Bilancio Consuntivo 2021, 

in attesa che la composizione del Collegio Sindacale sia completa. 

Il Consiglio all’unanimità approva, e pertanto si passa alla discussione del punto 05) all’Ordine del Giorno. 

Punto 5) Elezioni 2022 

Prende la parola il Direttore Generale per informare delle attività in corso e delle procedure avviate come segue. 

PREMESSO CHE 

- con determina presidenziale del 14 marzo 2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo degli Organi 

statutari dell’EPPI per il mandato 2022/2026; 

- per quanto sia prossima la scadenza dello stato di emergenza, permangono oggettivamente le criticità 

connesse alla diffusione del Covid -19, che non consentono lo svolgimento in maniera piena delle 

iniziative pubbliche per l’esposizione dei programmi elettorali; 

- al fine di consentire a ciascun elettore di esercitare il proprio diritto di voto in modo quanto più possibile 

consapevole e informato, risulta utile e di interesse generale consentire ai candidati che ne facciano 

richiesta di rendere pubblica e nota la propria candidatura ed esporre il proprio programma elettorale ai 

colleghi, tramite una bacheca elettorale.  
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CONSIDERATA la circostanza che la votazione avviene in modalità telematica, su cinque collegi territoriali per 

quanto attiene il CIG e un collegio unico nazionale con riferimento al CDA, è interesse dei candidati avere la 

maggiore visibilità possibile per consentire a ciascun elettore di esercitare il proprio diritto di voto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

1. Nel sito internet EPPI (www.eppi.iti) viene istituita una bacheca elettorale telematica. 

2. La bacheca elettorale sarà gestita dal Direttore dell’Ente. 

3. I candidati che compongono ciascuna lista potranno richiedere le pubblicazioni delle rispettive schede di 

presentazione. 

4. I presentatori di ciascuna lista potranno richiede la pubblicazione del relativo programma elettorale. 

5. Il documento di presentazione di ciascun candidato dovrà avere natura esclusivamente espositiva, in 

formato pdf e di grandezza non superiore ad una facciata A4, e dovrà essere inviata, dal candidato, 

entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 15 aprile 2022 all’indirizzo elezioni2022@pec.eppi.it. Le 

richieste inviate successivamente a tale termine non potranno essere prese in considerazione, al fine di 

garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alle elezioni. 

6. Il documento di presentazione del programma elettorale della lista dovrà avere natura esclusivamente 

espositiva, in formato pdf e di grandezza non superiore numero 20 facciate A4, e dovrà essere inviata, 

dal presentatore della lista, entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 15 aprile 2022 all’indirizzo 

elezioni2022@pec.eppi.it. Le richieste inviate successivamente a tale termine non potranno essere 

prese in considerazione, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alle elezioni. 

7.  Entro il 22 aprile 2022 l’EPPI provvederà alla pubblicazione sulla bacheca del materiale ricevuto. 

8.  l documenti saranno pubblicati in modalità statica e non editabile. 

9.  Non saranno consentiti reindirizzi con link web; 

10.  Non saranno pubblicati documenti contenenti: 

mailto:elezioni2022@pec..it
mailto:elezioni2022@pec.eppi.it
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a. l’esposizione con linguaggio non consono; 

b. affermazioni sconvenienti e calunniose; 

c. considerazioni personali su terze parti; 

d. foto rappresentazioni che ritraggono o alludono a terze parti; 

e. dati non corredati dall’indicazione puntuale della fonte; 

11.   Ciascuno candidato interessato avrà diritto di richiedere la pubblicazione di comunicati a confutazione, in 

caso di contenuti non veritieri. 

12.  EPPI darà evidenza a tutti i candidati dell’approvazione del presente provvedimento. 

13.  Tutti gli oneri relativi alla gestione della Bacheca sono a carico dell’Ente 

Alle ore 9:15 la Sindaca Antonella Mestichella si unisce alla seduta. 

Il Consiglio passa pertanto alla discussione del punto 02) all’Ordine del Giorno. 

Punto 2) Proposta Bilancio Consuntivo 2021 

Il Presidente, anticipando la soddisfazione per il positivo risultato raggiunto che supera ogni aspettativa, nonché 

realizza il miglior avanzo mai conseguito dall’Ente, cede la parola alla Dott.ssa Francesca Gozzi, la quale passa 

ad illustrare la relazione accompagnatoria del bilancio e le voci più significative. 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTO 

L'art. 9 punto 2) lettera c) dello Statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati 

VISTO 

Il Bilancio consuntivo 2021 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 
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Il Direttore dell’Ente e il Responsabile dell’Area Risorse; 

Ritenuto 

Di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la proposta del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 ed i 

relativi documenti che lo compongono e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2021 in conformità a quanto 

previsto dal Regolamento dell’Ente e dal Codice civile si rimette la seguente proposta di destinazione 

dell’avanzo dell’esercizio 2021 di euro 59.272.095 per euro 59.205.683 alla riserva straordinaria e per euro 

66.412 alla riserva utili su cambi. 

Constatata 

La validità della seduta 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 499/2022 

• Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 e la seguente destinazione 

dell'avanzo dell'esercizio 2021 di euro 59.272.095 per euro 59.205.683 alla riserva straordinaria e per 

euro 66.412 alla riserva utili su cambi (Allegato 1). 

• Di sottoporre la proposta di Bilancio 2021 e le relative delibere di destinazione dell’avanzo al Consiglio di 

Indirizzo Generale per le determinazioni, ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell'Ente di 

Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 

• Di approvare i documenti di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale del 27 marzo 2013 che costituiscono 

parte integrante del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2021. 

• Di dare mandato alla Dott.ssa Gozzi, responsabile dell’area risorse, per le eventuali successive 

modifiche formali al fascicolo illustrato, che si rendessero necessarie in seguito alle verifiche della 

società di revisione e del collegio sindacale. 
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La presente delibera viene immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio 

Sindacale per le opportune verifiche. 

Punto 6) Oneri annuali ai Collegi art. 9 comma 2 lettera s) dello Statuto 

Il Presidente ricorda ai presenti che i contributi annuali previsti dallo Statuto rappresentano una forma di 

finanziamento delle attività poste in essere dagli Ordini per i compiti e funzioni a loro demandati dall’art. 14 dello 

Statuto che recepisce quanto disposto dal D. Lgs. n.103 del 10 febbraio 1996, ed in particolare: 

a) assolvono alle mansioni demandate dall’Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli 

Organi dell’Ente; 

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Ente, i 

dati di cui all’art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103: 

b1) le nuove iscrizioni; 

b2) i trasferimenti; 

b3) le sospensioni; 

b4) le cancellazioni; 

b5) i decessi; 

b6) le re-iscrizioni; 

c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa; 

d) curano i rapporti con l’Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la 

propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge; 

e) svolgono altre funzioni demandate dall’Ente. 
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Al fine, quindi, di sostenere gli Ordini professionali si ritiene di dover procedere ad un’anticipazione dei contributi 

annuali nella misura dell’80% dell’importo riconoscibile per l’anno 2022 per ciascun Ordine provinciale, fermo 

restando i criteri generali deliberati dal CIG con provvedimento numero 37/2019 del 29/11/2019 e gli importi 

individuati dal C.d.A. con delibera n. 214/2019 del 19/12/2019. 

L’importo complessivo determinato secondo la suddetta percentuale è di euro 242.008,44, in relazione a numero 

13.163 iscritti all’EPPI e a numero 34.761 iscritti agli Ordini al 22 marzo 2022 rispetto allo stanziamento previsto 

per il 2022 pari ad euro 450 mila. 

VISTI 

− l’art. 9, punto 2, lettera s) dello Statuto; 

− l’art. 14 dello Statuto; 

− il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 500/2022 

di riconoscere agli Ordini provinciali a titolo di anticipo sulla quota del 2022 un contributo di importo pari all’80% 

di quanto spettante per l’anno 2022, per una spesa complessiva di euro 242.008,44. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.130 - Rimborsi ai Collegi. 

Punto 7) Nomina componenti commissione giudicatrice per servizio di intermediazione assicurativa 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del C.d.A. del 29/10/2021 n. 427 è stata indetta la procedura di affidamento per il 

quadriennale di intermediazione assicurativa da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai  

sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

PRESO ATTO CHE: 
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- ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nel settore di cui trattasi; 

- ai sensi dell’art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- considerato che il giorno 18/03/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- rilevata inoltre la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta all’esame 

delle offerte, da costituirsi con un numero di tre componenti; 

- rilevata altresì la necessità di nominare un componente sostituto, in caso di impossibilità di uno dei 

componenti titolari; 

- l’art.77, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, che dispone che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo 

istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, non troverà applicazione fino al 30/06/2023, termine prorogato ai 

sensi dell’art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall’art. 52 del D.L. 77/2021;  

- l’art.78, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo, si applichi l'articolo 216, comma 12; 

- l’art. 216, c. 12 del D. Lgs. 50/2016 dispone che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- l’EPPI ha adottato, con delibera n. 452/2017, il Regolamento per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici interne. 

CONSIDERATO CHE: 

- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione: 

  Fabrizio Falasconi responsabile dell’Area Servizi e Funzione legale, in qualità di Presidente; 
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Stefano Sgalambro dell’Area Servizi, in qualità di componente; 

Alessandro Grieco addetto dell’Area Risorse, in qualità di componente; 

Daniele Mancini, addetto dell’Area Risorse, in qualità di eventuale sostituto dei componenti titolari; 

- detto incarico non è riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica ed all’ufficio ricoperto dagli 

stessi; 

- è stata acquisita la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni previste 

dall’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto dagli artt. 77 e 78; 

- l’art. 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016 che dispone l’obbligo di pubblicazione sul profilo committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula 

dei suoi componenti. 

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 501/2022 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016, come segue: 

- Presidente: Sig. Fabrizio Falasconi 

- Componente effettivo: Sig. Stefano Sgalambro  

- Componente effettivo: Sig. Alessandro Grieco 

- Componente sostitutivo: Sig. Daniele Mancini 

2) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ad ottemperare all’obbligo di 

pubblicazione sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, della composizione della 

commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti. 
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Punto 8) Nomina RUP per il servizio di service amministrativo per il portafoglio titoli 

Omissis… 

Punto 9) Aggiornamento Asset Allocation 

Omissis… 

Punto 10) Superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

L’art. 10 del Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24, proroga al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al 

lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando 

ancora di un regime semplificato. 

Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 

77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i 

lavoratori fragili. 

Tenuto conto che la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l’accordo sul disegno di legge per la 

regolamentazione dello smart working che andrà a sostituire la normativa vigente, Legge n. 81/2017 si rende 

opportuno rinviare la regolamentazione dell’Ente successivamente alla revisione della normativa primaria. 

Nelle more, tenuto conto del riscontro positivo di questi due anni di esercizio delle attività in modalità agile e del 

contesto sanitario si ritiene opportuno prorogare sino al 30 giugno 2022 l’utilizzo dello smart working senza 

l’accordo individuale tra datore e lavoratore, secondo i seguenti termini e modalità: 

DESTINATARI 

Lo smart working è rivolto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale; 

sono esclusi da tale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, il personale assunto a tempo 

indeterminato con anzianità di servizio presso EPPI inferiore a 6 mesi ed il personale con contratto di lavoro a 

tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e agli stagisti. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SMART WORKING  
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Il lavoro agile può essere riconosciuto per un numero massimo di giornate pari a 2 giorni a settimana o 8 giorni 

al mese, se utilizzati in maniera continuativa, secondo una pianificazione definita dal Responsabile dell’Area o 

Funzione di appartenenza, sulla base di un calendario mensile, da comunicare al Direttore Generale entro e non 

oltre il quinto giorno lavorativo precedente il mese nel quale saranno effettuate le prestazioni in smart working. 

Per i dipendenti inquadrati come quadri e dirigenti, il lavoro agile può essere riconosciuto per un numero 

massimo di giornate pari a 1 giorno a settimana o 4 giorni al mese, se utilizzati in maniera continuativa, secondo 

una pianificazione definita dal Direttore Generale. 

Per i dipendenti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ovvero lavoratori cd. 

“fragili”, individuati a seguito della visita del Medico Competente; per i titolari dei permessi previsti dalla Legge 

104/92; per le lavoratrici in gravidanza o entro un anno dalla nascita; il lavoro agile può essere riconosciuto per 

un numero massimo di giornate pari a 3 giorni a settimana o 12 giorni al mese, se utilizzati in maniera 

continuativa. 

Nell’ambito delle settimane che compongono ciascun mese le giornate in smart working potranno avere una 

collocazione a giorni fissi o mobile, avendo cura di evitare, ovvero limitare per quanto possibile, le 

sovrapposizioni delle giornate di lavoro agile tra i dipendenti appartenenti alla medesima Area o Funzione e 

tenendo conto delle assenze dal servizio – ad ogni titolo. 

Eventuali giornate di smart working non fruite nel corso del mese non potranno essere recuperate nei successivi 

giorni del mese, qualunque sia la causa che ne ha determinato il mancato utilizzo. 

Lo smart working deve essere effettuato a giornate intere, non essendo ammessa la fruizione a mezze giornate. 

Il dipendente può svolgere l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio, in un altro 

luogo privato di sua pertinenza, oppure in un luogo pubblico o aperto al pubblico purché il medesimo, secondo 

un criterio di ragionevolezza, risponda a requisiti di adeguatezza, sicurezza e riservatezza. Tali profili 

comportano, quindi, che il luogo in cui svolgere la prestazione in modalità smart working risulti idoneo all’uso 
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abituale di supporti informatici e telematici, non metta a rischio l’incolumità fisica del dipendente né la sicurezza 

e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati. 

Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working, il dipendente è tenuto a garantire lo stesso 

impegno professionale rispetto alla prestazione resa presso la sede di lavoro assicurando il raggiungimento dei 

risultati e l’esecuzione delle ordinarie attività e di quelle assegnate dal Responsabile diretto, anche con 

particolare riguardo ai tempi di riscontro alle richieste lavorative. 

Il dipendente si impegna a fornire la massima collaborazione e cooperazione con il proprio 

Responsabile, con i propri colleghi e con le ulteriori persone con le quali entra in contatto per motivi di lavoro, 

rendendosi reperibile durante gli orari di prestazione, armonizzando gli orari della propria prestazione con quelli 

degli altri colleghi nelle occasioni in cui è necessaria una interlocuzione e segnalando tempestivamente tutte le 

eventuali anomalie che dovessero generare limitazioni alla regolare prestazione lavorativa. Nel caso di mancata 

osservanza di tali impegni, il Responsabile avrà facoltà di revocare, con un preavviso di 24 ore, l’applicazione di 

tale modalità di prestazione. 

In ogni caso il dipendente è tenuto a cooperare con il proprio Responsabile evidenziando tempestivamente le 

condizioni di impossibilità, anche temporanea, a rendere la prestazione lavorativa in smart working che si 

dovessero eventualmente verificare nel corso dello svolgimento dello stesso. In caso di problematiche di 

connessione, di qualsiasi genere esse siano, o di indisponibilità degli apparati tecnologici, di impossibilità di 

utilizzare in maniera adeguata gli apparati e gli applicativi necessari al lavoro, l’attività di smart working non è 

ammessa. 

Durante la prestazione in smart working, fatta eccezione per i periodi di pausa e/o riposo stabiliti dalla legge, 

dalla contrattazione, dall’accordo soggettivo plurimo e di “disconnessione” (sottoindicati), il dipendente è tenuto 

ad essere rintracciabile tramite smartphone e/o e-mail ed a partecipare a eventuali riunioni programmate, da 

remoto, per il tempo necessario allo svolgimento della riunione stessa.  
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Il dipendente, quindi, è obbligato a svolgere la propria prestazione in corrispondenza del normale orario 

giornaliero e settimanale di lavoro; in considerazione dalla circostanza che nelle giornate in cui l’attività 

lavorativa non è svolta in presenza presso la sede di lavoro non vi è la puntuale verifica dei tempi di lavoro, il 

dipendente è tenuto, in ogni caso, a rispettare la quantità dell’orario di lavoro contrattualmente previsto 

e, dunque, a rendere una prestazione lavorativa secondo gli standard quantitativi e qualitativi 

ordinariamente previsti.  

Durante la prestazione in smart working, il dipendente potrà essere contattato dal proprio responsabile dalle 

09:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00. 

Il periodo di disconnessione è stabilito dalle ore 19:30 alle ore 8:00 e durante tale periodo il dipendente 

potrà disattivare i propri dispositivi di informatici/telematici di connessione utilizzati per rendere la prestazione 

lavorativa e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà obbligato a prenderle in carico prima della 

prevista ripresa dell’attività aziendale.  

Salvo particolari ed eccezionali esigenze, al dipendente non è richiesto di svolgere alcuna attività lavorativa nei 

periodi di pausa e/o riposo previsti contrattualmente e nel periodo di disconnessione sopra indicato; durante i 

predetti periodi è possibile disattivare i dispositivi informatici/telematici utilizzati per lo svolgimento della 

prestazione. 

Compete ai responsabili di Area e Funzione l’attività di monitoraggio, in relazione alle prestazioni rese dai 

lavoratori in smart working, secondo gli ordinari canoni di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Lo svolgimento della prestazione in smart working non determina alcuna variazione degli obblighi, dei doveri e 

dei diritti in capo sia al datore di lavoro che al dipendente in forza delle disposizioni della legge, della 

contrattazione collettiva (nazionale) e dei regolamenti aziendali interni tempo per tempo vigenti. Con riferimento 

all’orario di lavoro, il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa in corrispondenza con il 
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normale orario giornaliero di lavoro previsto contrattualmente, con le caratteristiche di flessibilità necessarie ai 

fini del work life balance.  

Non comportando alcuna modifica della sede di lavoro, lo smart working non determina altresì il riconoscimento 

di trattamenti di trasferta e/o rimborso spese, né di alcun altro tipo di compenso per lavoro straordinario, notturno 

e festivo, e per le indennità connesse all’effettiva presenza in servizio presso la sede di lavoro (ad esempio 

l’indennità giornaliera per il servizio di cassa). 

Durante la giornata in smart working il dipendente può usufruire dei permessi previsti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i dipendenti in servizio, 

previa autorizzazione da parte del proprio Responsabile e comunicazione tramite il sistema di rilevazione delle 

presenze.  

Nelle giornate di smart working il dipendente ha diritto alla corresponsione del buono pasto. 

In caso di malattia o infortunio, il dipendente è tenuto a farne tempestiva segnalazione al proprio 

Responsabile, nei termini e modalità previsti dal contratto di lavoro e secondo la prassi in uso. 

DOTAZIONE TECNOLOGICA 

Al dipendente in smart working vengono assegnati in comodato d’uso, qualora non ne sia già in possesso per 

ragioni di servizio, un personal computer portatile, uno smartphone completo di utenza dati e voce, ed un router 

wi-fi portatile completo di utenza dati.  

L’accesso alla rete aziendale sarà effettuato tramite una connessione VPN (Virtual Protocol Network) o altro 

sistema di telecomunicazione mediante il quale accedere alla rete aziendale.  

Per la connessione dati il dipendente, potrà avvalersi del router wi-fi, della modalità tethering dal dispositivo 

smartphone dato in dotazione. 

È consentito l’utilizzo di una propria connessione pubblica o privata senza alcun diritto al rimborso delle spese. 

Gli strumenti informatici (pc, smartphone e router wi-fi) debbono essere utilizzati dal dipendente con cura, in 

modo da evitarne il danneggiamento o lo smarrimento, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione in 
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materia di utilizzo dei sistemi informatici di EPPI; vanno altresì adottate tutte le necessarie precauzioni affinché 

soggetti terzi, ivi inclusi i familiari, non possano accedere a detti strumenti o recarvi danno. 

In caso di guasto e/o malfunzionamento degli strumenti in dotazione, il dipendente è tenuto a farne tempestiva 

segnalazione al proprio Responsabile. 

In caso di problematiche di connessione, di qualsiasi genere esse siano, o di indisponibilità degli apparati 

tecnologici, di impossibilità di utilizzare in maniera adeguata gli apparati e gli applicativi necessari al lavoro, 

l’attività di smart working non è ammessa. 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Nei confronti del dipendente in lavoro agile si applica, per quanto compatibile, la disciplina sulla sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. n. 81/2008, tenendo conto della specificità della prestazione. L’Ente 

garantirà tutte le misure ed azioni dirette a tutelare la salute del dipendente, nel quadro degli obblighi di legge e 

di contratto; in particolare fornisce adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta 

postazione di lavoro, i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa. 

Il dipendente è tenuto ad applicare correttamente le direttive ricevute, ad utilizzare le apparecchiature in 

conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

L’Ente non potrà ritenersi responsabile di infortuni occorsi al lavoratore e/o a terzi qualora gli stessi siano 

riconducibili ad uso improprio delle apparecchiature ovvero a comportamenti non idonei. 

Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione svolta in regime di lavoro agile, il dipendente dovrà fornire 

tempestiva comunicazione all’Ente, come previsto dal CCNL artt. 7 e da 21 a 25.   

PRIVACY E RISERVATEZZA 

Il dipendente è tenuto a porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la riservatezza dei dati 

aziendali che deve trattare. Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il 
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luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza di cui alla lettera di 

nomina di cui il lavoratore ha già preso visione.  

In particolare, con riferimento alla modalità di lavoro agile, sono fornite le seguenti istruzioni:  

• deve porre ogni cura per evitare che persone non autorizzate possano accedere e/o visualizzare dati 

aziendali; 

• in caso di allontanamento dalla postazione prescelta, deve programmare lo screen saver o procedere al 

blocco del computer; 

• alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera, è obbligato a conservare e tutelare i documenti 

eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la 

Sua abituale sede di lavoro; 

• qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il Suo 

domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti 

o altri contenitori muniti di serratura.   

Si richiede, in ogni caso, il rispetto delle norme contenute nel “codice etico”, nel “codice deontologico per 

l’utilizzo degli strumenti informatici”, nell’”atto di nomina ad incaricato del trattamento” oltre che nel CCNL 

personale non dirigente per il triennio 2019-2021 e nel CCNL Dirigenti per il triennio 2019-2021. 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

L’Ente assicura a ciascun dipendente un’adeguata formazione ed informazione sulle seguenti tematiche anche 

tramite la intranet aziendale https://eppi851.sharepoint.com/sites/EPPI/Privacy/Forms/AllItems.aspx 

• Prevenzione e sicurezza sul lavoro e gestione delle emergenze “Informativa sulla salute e sicurezza nel 

lavoro agile” 

• Corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche (Reg.to utilizzo dei sistemi informativi) 

• Privacy e sicurezza dei dati 

Il dipendente in regime di smart working dovrà in ogni caso attestare l’avvenuta formazione ed informazione 

ricevuta. 

https://eppi851.sharepoint.com/sites/EPPI/Privacy/Forms/AllItems.aspx
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Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 506/2022 

di prorogare al 30 giugno 2022 la possibilità di prestare l’attività lavorativa in modalità smart working secondo i 

seguenti termini e modalità: 

DESTINATARI 

Lo smart working è rivolto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale; 

sono esclusi da tale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, il personale assunto a tempo 

indeterminato con anzianità di servizio presso EPPI inferiore a 6 mesi ed il personale con contratto di lavoro a 

tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e agli stagisti. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SMART WORKING  

Il lavoro agile può essere riconosciuto per un numero massimo di giornate pari a 2 giorni a settimana o 8 giorni 

al mese, se utilizzati in maniera continuativa, secondo una pianificazione definita dal Responsabile dell’Area o 

Funzione di appartenenza, sulla base di un calendario mensile, da comunicare al Direttore Generale entro e non 

oltre il quinto giorno lavorativo precedente il mese nel quale saranno effettuate le prestazioni in smart working. 

Per i dipendenti inquadrati come quadri e dirigenti, il lavoro agile può essere riconosciuto per un numero 

massimo di giornate pari a 1 giorno a settimana o 4 giorni al mese, se utilizzati in maniera continuativa, secondo 

una pianificazione definita dal Direttore Generale. 

Per i dipendenti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ovvero lavoratori cd. 

“fragili”, individuati a seguito della visita del Medico Competente; per i titolari dei permessi previsti dalla Legge 

104/92; per le lavoratrici in gravidanza o entro un anno dalla nascita; il lavoro agile può essere riconosciuto per 

un numero massimo di giornate pari a 3 giorni a settimana o 12 giorni al mese, se utilizzati in maniera 

continuativa. 

Nell’ambito delle settimane che compongono ciascun mese le giornate in smart working potranno avere una 

collocazione a giorni fissi o mobile, avendo cura di evitare, ovvero limitare per quanto possibile, le 
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sovrapposizioni delle giornate di lavoro agile tra i dipendenti appartenenti alla medesima Area o Funzione e 

tenendo conto delle assenze dal servizio – ad ogni titolo. 

Eventuali giornate di smart working non fruite nel corso del mese non potranno essere recuperate nei successivi 

giorni del mese, qualunque sia la causa che ne ha determinato il mancato utilizzo. 

Lo smart working deve essere effettuato a giornate intere, non essendo ammessa la fruizione a mezze giornate. 

Il dipendente può svolgere l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio, in un altro 

luogo privato di sua pertinenza, oppure in un luogo pubblico o aperto al pubblico purché il medesimo, secondo 

un criterio di ragionevolezza, risponda a requisiti di adeguatezza, sicurezza e riservatezza. Tali profili 

comportano, quindi, che il luogo in cui svolgere la prestazione in modalità smart working risulti idoneo all’uso 

abituale di supporti informatici e telematici, non metta a rischio l’incolumità fisica del dipendente né la sicurezza 

e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati. 

Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working, il dipendente è tenuto a garantire lo stesso 

impegno professionale rispetto alla prestazione resa presso la sede di lavoro assicurando il raggiungimento dei 

risultati e l’esecuzione delle ordinarie attività e di quelle assegnate dal Responsabile diretto, anche con 

particolare riguardo ai tempi di riscontro alle richieste lavorative. 

Il dipendente si impegna a fornire la massima collaborazione e cooperazione con il proprio 

Responsabile, con i propri colleghi e con le ulteriori persone con le quali entra in contatto per motivi di lavoro, 

rendendosi reperibile durante gli orari di prestazione, armonizzando gli orari della propria prestazione con quelli 

degli altri colleghi nelle occasioni in cui è necessaria una interlocuzione e segnalando tempestivamente tutte le 

eventuali anomalie che dovessero generare limitazioni alla regolare prestazione lavorativa. Nel caso di mancata 

osservanza di tali impegni, il Responsabile avrà facoltà di revocare, con un preavviso di 24 ore, l’applicazione di 

tale modalità di prestazione. 
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In ogni caso il dipendente è tenuto a cooperare con il proprio Responsabile evidenziando tempestivamente le 

condizioni di impossibilità, anche temporanea, a rendere la prestazione lavorativa in smart working che si 

dovessero eventualmente verificare nel corso dello svolgimento dello stesso. In caso di problematiche di 

connessione, di qualsiasi genere esse siano, o di indisponibilità degli apparati tecnologici, di impossibilità di 

utilizzare in maniera adeguata gli apparati e gli applicativi necessari al lavoro, l’attività di smart working non è 

ammessa. 

Durante la prestazione in smart working, fatta eccezione per i periodi di pausa e/o riposo stabiliti dalla legge, 

dalla contrattazione, dall’accordo soggettivo plurimo e di “disconnessione” (sottoindicati), il dipendente è tenuto 

ad essere rintracciabile tramite smartphone e/o e-mail ed a partecipare a eventuali riunioni programmate, da 

remoto, per il tempo necessario allo svolgimento della riunione stessa.  

Il dipendente, quindi, è obbligato a svolgere la propria prestazione in corrispondenza del normale orario 

giornaliero e settimanale di lavoro; in considerazione dalla circostanza che nelle giornate in cui l’attività 

lavorativa non è svolta in presenza presso la sede di lavoro non vi è la puntuale verifica dei tempi di lavoro, il 

dipendente è tenuto, in ogni caso, a rispettare la quantità dell’orario di lavoro contrattualmente previsto 

e, dunque, a rendere una prestazione lavorativa secondo gli standard quantitativi e qualitativi 

ordinariamente previsti.  

Durante la prestazione in smart working, il dipendente potrà essere contattato dal proprio responsabile dalle 

09:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00. 

Il periodo di disconnessione è stabilito dalle ore 19:30 alle ore 8:00 e durante tale periodo il dipendente 

potrà disattivare i propri dispositivi di informatici/telematici di connessione utilizzati per rendere la prestazione 

lavorativa e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà obbligato a prenderle in carico prima della 

prevista ripresa dell’attività aziendale.  

Salvo particolari ed eccezionali esigenze, al dipendente non è richiesto di svolgere alcuna attività lavorativa nei 

periodi di pausa e/o riposo previsti contrattualmente e nel periodo di disconnessione sopra indicato; durante i 
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predetti periodi è possibile disattivare i dispositivi informatici/telematici utilizzati per lo svolgimento della 

prestazione. 

Compete ai responsabili di Area e Funzione l’attività di monitoraggio, in relazione alle prestazioni rese dai 

lavoratori in smart working, secondo gli ordinari canoni di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Lo svolgimento della prestazione in smart working non determina alcuna variazione degli obblighi, dei doveri e 

dei diritti in capo sia al datore di lavoro che al dipendente in forza delle disposizioni della legge, della 

contrattazione collettiva (nazionale) e dei regolamenti aziendali interni tempo per tempo vigenti. Con riferimento 

all’orario di lavoro, il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa in corrispondenza con il 

normale orario giornaliero di lavoro previsto contrattualmente, con le caratteristiche di flessibilità necessarie ai 

fini del work life balance.  

Non comportando alcuna modifica della sede di lavoro, lo smart working non determina altresì il riconoscimento 

di trattamenti di trasferta e/o rimborso spese, né di alcun altro tipo di compenso per lavoro straordinario, notturno 

e festivo, e per le indennità connesse all’effettiva presenza in servizio presso la sede di lavoro (ad esempio 

l’indennità giornaliera per il servizio di cassa). 

Durante la giornata in smart working il dipendente può usufruire dei permessi previsti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i dipendenti in servizio, 

previa autorizzazione da parte del proprio Responsabile e comunicazione tramite il sistema di rilevazione delle 

presenze.  

Nelle giornate di smart working il dipendente ha diritto alla corresponsione del buono pasto. 

In caso di malattia o infortunio, il dipendente è tenuto a farne tempestiva segnalazione al proprio 

Responsabile, nei termini e modalità previsti dal contratto di lavoro e secondo la prassi in uso. 

DOTAZIONE TECNOLOGICA 
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Al dipendente in smart working vengono assegnati in comodato d’uso, qualora non ne sia già in possesso per 

ragioni di servizio, un personal computer portatile, uno smartphone completo di utenza dati e voce, ed un router 

wi-fi portatile completo di utenza dati.  

L’accesso alla rete aziendale sarà effettuato tramite una connessione VPN (Virtual Protocol Network) o altro 

sistema di telecomunicazione mediante il quale accedere alla rete aziendale.  

Per la connessione dati il dipendente, potrà avvalersi del router wi-fi, della modalità tethering dal dispositivo 

smartphone dato in dotazione. 

È consentito l’utilizzo di una propria connessione pubblica o privata senza alcun diritto al rimborso delle spese. 

Gli strumenti informatici (pc, smartphone e router wi-fi) debbono essere utilizzati dal dipendente con cura, in 

modo da evitarne il danneggiamento o lo smarrimento, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione in 

materia di utilizzo dei sistemi informatici di EPPI; vanno altresì adottate tutte le necessarie precauzioni affinché 

soggetti terzi, ivi inclusi i familiari, non possano accedere a detti strumenti o recarvi danno. 

In caso di guasto e/o malfunzionamento degli strumenti in dotazione, il dipendente è tenuto a farne tempestiva 

segnalazione al proprio Responsabile. 

In caso di problematiche di connessione, di qualsiasi genere esse siano, o di indisponibilità degli apparati 

tecnologici, di impossibilità di utilizzare in maniera adeguata gli apparati e gli applicativi necessari al lavoro, 

l’attività di smart working non è ammessa. 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Nei confronti del dipendente in lavoro agile si applica, per quanto compatibile, la disciplina sulla sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. n. 81/2008, tenendo conto della specificità della prestazione. L’Ente 

garantirà tutte le misure ed azioni dirette a tutelare la salute del dipendente, nel quadro degli obblighi di legge e 

di contratto; in particolare fornisce adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta 

postazione di lavoro, i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa. 
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Il dipendente è tenuto ad applicare correttamente le direttive ricevute, ad utilizzare le apparecchiature in 

conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

L’Ente non potrà ritenersi responsabile di infortuni occorsi al lavoratore e/o a terzi qualora gli stessi siano 

riconducibili ad uso improprio delle apparecchiature ovvero a comportamenti non idonei. 

Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione svolta in regime di lavoro agile, il dipendente dovrà fornire 

tempestiva comunicazione all’Ente, come previsto dal CCNL artt. 7 e da 21 a 25.   

PRIVACY E RISERVATEZZA 

Il dipendente è tenuto a porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la riservatezza dei dati 

aziendali che deve trattare. Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il 

luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza di cui alla lettera di 

nomina di cui il lavoratore ha già preso visione.  

In particolare, con riferimento alla modalità di lavoro agile, sono fornite le seguenti istruzioni:  

• deve porre ogni cura per evitare che persone non autorizzate possano accedere e/o visualizzare dati 

aziendali; 

• in caso di allontanamento dalla postazione prescelta, deve programmare lo screen saver o procedere al 

blocco del computer; 

• alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera, è obbligato a conservare e tutelare i documenti 

eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la 

Sua abituale sede di lavoro; 

• qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il Suo 

domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti 

o altri contenitori muniti di serratura.   
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Si richiede, in ogni caso, il rispetto delle norme contenute nel “codice etico”, nel “codice deontologico per 

l’utilizzo degli strumenti informatici”, nell’”atto di nomina ad incaricato del trattamento” oltre che nel CCNL 

personale non dirigente per il triennio 2019-2021 e nel CCNL Dirigenti per il triennio 2019-2021. 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

L’Ente assicura a ciascun dipendente un’adeguata formazione ed informazione sulle seguenti tematiche anche 

tramite la intranet aziendale  

• Prevenzione e sicurezza sul lavoro e gestione delle emergenze “Informativa sulla salute e sicurezza nel 

lavoro agile” 

• Corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche (Reg.to utilizzo dei sistemi informativi) 

• Privacy e sicurezza dei dati 

Il dipendente in regime di smart working dovrà in ogni caso attestare l’avvenuta formazione ed informazione 

ricevuta. 

Punto 11) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa che è stato predisposto il Bilancio di sostenibilità 2021, come indicato nella Relazione al 

Bilancio Consuntivo 2021 ed è stato affidato alla società che si occuperà della redazione grafica. Il documento, 

adottato su base volontaria e redatto con il supporto della società Ernst & Young Spa, rappresenta un ulteriore 

strumento informativo che affianca l’informativa sociale e consente ai vari portatori di interessi (cd stakeholder) 

di “leggere” l’attività dell’Ente secondo una dimensione diversa ed ulteriore rispetto a quella economico-

finanziaria propria dei bilanci contabili. In documento sarà presentato in anteprima durante l’evento del 25 

ennale per poi essere ufficializzato dopo l’approvazione del consuntivo 2021. Il Presidente Bignami ringrazia 

per il lavoro svolto anche in considerazione delle ristrette tempistiche.  

Il Direttore prosegue dando lettura della bozza di lettera predisposta per il Ministero del Lavoro su professionisti 

dipendenti per PNRR, in risposta alla loro del 16/03/2022 – Reg. Uff. n° 2541 

In relazione alla nota in oggetto, preme innanzitutto sottolineare l’apprezzamento per aver coinvolto le Casse 

sul tema e sulla possibilità di disciplinare la contribuzione previdenziale all’interno del sistema previdenziale dei 
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liberi professionisti iscritti alle Casse che vengano assunti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per 

l’attuazione del PNRR. 

Rispetto alle due situazioni possibili a seguito dell’esercizio dell’opzione, richiamate nella nota ministeriale, si 

premette che la natura dell’EPPI istituita con la riforma della legge n. 335/1995 e disciplinata dal D.lgs. n. 

103/1996 non pone alcun problema riguardo alla prima ipotesi: la decisione del professionista di versare la 

contribuzione previdenziale presso l’INPS – Gestione ex INPDAP eventualmente rettificata da una successiva 

decisione di ricongiungimento della stessa contribuzione presso EPPI, che sarà gestita secondo l’attuale 

regolamentazione. 

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, ovvero mantenere l’iscrizione all’Ente, partendo dal presupposto che la 

disciplina previdenziale e assistenziale prestata dall’EPPI è basata sullo svolgimento effettivo dell’attività 

professionale, ancorché contemporaneamente attività di lavoro dipendente, e dunque restano esclusi i 

professionisti titolari  del solo rapporto di lavoro dipendente, non si rilevano criticità all’integrale 

assoggettamento a contribuzione soggettiva di quanto verrebbe versato direttamente dalla PA, in aggiunta ad 

un onere per contribuzione integrativa minima a carico del professionista.  In relazione all’aliquota della 

contribuzione soggettiva, ci permettiamo di evidenziare che si verrebbe a determinare un diverso trattamento 

degli iscritti, tenuto conto dell’attuale disciplina regolamentare. Pertanto, potrebbe essere presa in 

considerazione l’opportunità EPPI che le singole Casse declinino l’applicazione delle disposizioni secondo le 

proprie specificità, con delibere da portare ad un'approvazione dei Ministeri Vigilanti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la trasmissione della lettera come esposta. 

***** 

Il Consigliere Mario Giordano prende la parola, per esprimere contrarietà rispetto alle interlocuzioni svolte con la 

X Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in merito all'esame congiunto dei 

disegni di legge nn. 1217 dell’aprile 2019 e 1666 del gennaio 2020 (Disciplina dell'attività di perito assicurativo) 
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promossi dall’On. Sen. Tiziana Drago, e rispetto ai quali l’Ente è stato chiamato a formulare riflessioni, quale 

possibile destinatario della gestione previdenziale dei lavoratori che svolgono tale attività.  

Il Consigliere desidera sia messo a verbale il suo disaccordo verso l’apertura offerta alle parti politiche 

proponenti, di far ricomprendere la figura dell’esperto/perito assicurativo tra la platea degli iscritti tutelati 

dall’EPPI. 

Poiché l’EPPI, per il tramite dei suoi organi istituzioni CIG e C.d.A., non ha mai deliberato in merito ad un 

favorevole accoglimento di tali soggetti, non si può far intendere che siamo favorevoli, pertanto è necessario fare 

una segnalazione di chiarimento in tal senso, eventualmente inviando una nota alla Presidenza della X 

Commissione del Senato per evidenziare che tali provvedimenti, necessari per un eventuale accoglimento, non 

sono mai stati valutati dal CIG e dal C.d.A., anche perché tutto ciò comporterebbe uno studio preliminare sui 

soggetti che dovrebbero essere accolti dall’Ente. 

Questa materia dovrebbe essere discussa anche col CNPI, che è l’Organismo rappresentativo della categoria 

deputato ad esprimersi su eventuali allargamenti della platea di iscritti anche presso gli Ordini territoriali. 

Il Presidente Bignami risponde, ritenendo che tale opinione appaia più fondata su una superficiale lettura di 

articoli recentemente usciti su canali di comunicazione della categoria, senonché afferente a dinamiche 

elettorali, notoriamente già in corso tra le file di candidati per la costituzione degli organi istituzionali dell’Ente per 

il mandato 2022 – 2026. Pur tuttavia, tiene a ricordare che sia nella prima interlocuzione scritta con la X 

Commissione - PROT. 71544/U/29.07.2021 – che nella seconda - PROT. 7441/U/15.02.2022 – oltre a rilevare 

problematiche formali e sostanziali alla bozza di schema di testo unificato per i disegni di legge 1217 e 1666, 

non si è mancato di sottolineare che eventuali osservazioni in merito alla soluzione prospettata sono da 

ascriversi all’Organismo rappresentativo della categoria dei periti industriali (Consiglio Nazionale Periti 

Industriali), a cui si è rimandata la Commissione per competenza.  

Alle ore 12:05 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 50 del 27/04/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 27/04/2022 in Via G. B. Morgagni 30/E – 00161 Roma, a seguito di regolare avviso di convocazione del 

19/04/2022, Prot. n. 24700, si riunisce, alle ore 13.30 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in 

modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Appalti:  

- Avvio procedura per fornitura energia elettrica mediante convenzione Consip 

- Avvio procedura per affidamento servizio di copertura assicurativa RC Amministratori, sindaci e 

dirigenti e Infortuni Organi e Dipendenti 

3) Benefici assistenziali 

4) Assegni invalidità 

5) Casi particolari e sussidi 

6) Bilancio di sostenibilità 

7) Organico, selezione risorsa audit 

8) Aggiornamento modello D Lgs. 231/2001 

9) Elezioni 2022 informativa 

10) Rinnovo annualità 2022/2023 polizze collettive EMAPI 

11) Investimenti 

12) Aggiornamento Regolamentazione finanziaria 

13) Varie ed eventuali 

Sono presenti dalla sede dell’EPPI per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, i Consiglieri Paolo Armato e Mario 

Giordano. 

È inoltre presente il Vicepresidente Paolo Bernasconi collegato in videoconferenza da altra sede. 



 
 

 

Pag. 708 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Assente giustificato il Consigliere Gianni Scozzai. 

Sono altresì presenti dalla sede dell’EPPI per il Collegio sindacale, il Presidente Pierumberto Spanò, La Sindaca 

Antonella Mestichella. 

È invece presente il Sindaco Pier Giorgio Cempella collegato in videoconferenza da altra sede. 

Assente giustificato il Sindaco Sebastiano Sciliberto 

Sono inoltre presenti e collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore 

nonché Dirigente della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il Dirigente della Funzione Legale nonché dell’Area 

Servizi Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il Responsabile della Funzione Audit 

e Controllo Fulvio D’Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione Segreteria e Comunicazione che funge 

da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 

così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 13:40 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Viene data lettura delle integrazioni proposte dal consigliere Mario Giordano alla bozza di verbale della seduta 

del 31/03/2022, al Punto 11) Varie ed eventuali, che viene dunque, con queste variazioni, approvato 

all’unanimità. 

Punto 2) Appalti: 

Omissis… 

Punto 3) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 21 aprile 2022, al fine di 

esaminare le domande istruite dall’Area Servizi in merito ai contributi richiesti dagli iscritti relativi ai 

benefici assistenziali, riconosciuti ai sensi del Regolamento vigente. 
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- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in relazione 

ai requisiti regolamentari, alla documentazione prodotta, ha provveduto ad esaminare le singole 

istruttorie al fine di verifcare le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

n) nr. 28 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA 
FAMIGLIA) 28 € 138.200,00 

TOTALE AMMESSO 28  €    138.200,00  

Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute ammissibili, si 

rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 21 aprile 2022 ed alla mail del Responsabile Area 

Servizi prot. 27402 del 26 aprile 2022. 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 21 aprile 

2022 in merito all’ammissibilità delle domande; 

- sentito il parere favorevole del Responsabile Area Servizi; 

Considerato che 

le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’anno 2022 per tutte le tipologie di benefici,  

consentono di procedere alla liquidazione di tutte le domande ritenute ammissibile senza stilare alcuna 

graduatoria 

Considerato inoltre 
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non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra i Consiglieri ed i beneficiari dei suddetti trattamenti 

assistenziali 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 508/2022 

- di ammettere n. 28 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   138.200,00 

(Euro centotrentottomiladuecento/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente 

dettagliati nel verbale della Commissione del 21 aprile 2022 conservato in atti ed alla mail del 

responsabile Area Servizi prot. 27402 del 26 aprile 2022 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA 
FAMIGLIA) 28 € 138.200,00 

TOTALE AMMESSO 28  €    138.200,00  

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 4) Assegni invalidità 

Fabrizio Falasconi prende la parola per informare che, in applicazione della vigente convenzione 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  

XXXXX invalidità Invalidità 

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) dell’assegno sociale vigente 
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nell’anno di presentazione della domanda, si propone al C.d.A. di ammettere e confermare le richieste degli 

iscritti secondo la tabella seguente: 

 

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

Delibera n. 509/2022 

di ammettere e confermare al relativo trattamento previdenziale gli iscritti di cui alla tabella sottostante, 

approvando, laddove indicato, l’impegno di spesa della provvidenza integrativa di natura assistenziale: 

 

Punto 5) Casi particolari e sussidi 

Omissis… 

 

 

 

 

MATRICO

LA 

VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presenta

zione 

domand

a 

Decorrenz

a 

limite 

importo 

(70%) 

assegno 

sociale 

anno 

presenta

zione 

domand

a 

Integrazi

one 

Mensile  

Integrazion

e 

 per il 2022 

XXXXX invalidità € 150,10 € 467,65 03/2022 € 327,36 € 177,26 € 1.920,26 

MATRICO

LA 

VALUTAZIONE  

 

Importo 

pensione 

base 

Importo 

assegno 

sociale 

anno 

presenta

zione 

domand

a 

decorrenz

a 

limite 

importo 

(70%) 

assegno 

sociale 

anno 

presenta

zione 

domand

a 

Integrazi

one 

Mensile  

Integrazion

e 

 per il 2022 

XXXXX invalidità € 150,10 € 467,65 03/2022 € 327,36 € 177,26 € 1.920,26 
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Punto 6) Bilancio di sostenibilità 

Il Direttore informa che, prima della pubblicazione sul portale dell’Ente, in questa sede verrà ulteriormente 

illustrato il Bilancio di Sostenibilità 2021 nel dettaglio, al netto della presentazione svolta in occasione delle 

celebrazioni dei 25 anni dell’EPPI, durante il convegno dell’8 aprile scorso a Roma.  

Il documento, ricorda il Direttore, non ha valenza finanziaria economico/patrimoniale, ed è stato realizzato 

volontariamente per affiancare tali rendicontazioni obbligatorie: si tratta di un report che rappresenta le attività 

dell’EPPI su temi generali riguardanti l’impatto ambientale, il risvolto sociale della propria attività e la “corporate 

governance”, cioè il buon governo dell’Ente stesso. Per la redazione del documento sono stati individuati criteri 

qualitativi, anziché quantitativi, che hanno consentito di identificare, in linea con le indicazioni dei GRI 

Standards, i “temi materiali” per l’esercizio 2021, ovvero quei temi che riflettono gli impatti significativi economici, 

ambientali e sociali generati dall’Ente, e che possono influenzare in modo sostanziale le valutazioni, le decisioni 

e i comportamenti dei propri “stakeholders” (Organi; iscritti; dipendenti; fornitori; pubblica amministrazione). 

All’interno del documento trovano inoltre posto le interviste alle figure apicali dell’EPPI: il Presidente del C.d.A., il 

Presidente del Collegio Sindacale e il Coordinatore del CIG, per rappresentare la loro visione in relazione alle 

tematiche sopra espresse.  

Alle ore 13:55 il Sindaco Donato Blanco si unisce alla seduta dalla sede dell’EPPI. 

Il Direttore prosegue, illustrando le principali evidenze delle cinque macroaree di intervento analizzate: 

1) L’identità e il profilo.  Nell’interpretare la propria Mission, l’EPPI ha sempre cercato di fare qualcosa in più, in 

favore degli iscritti, rispetto a quanto previsto dalla normativa. Sono state ripercorse le date storiche a seguito 

delle quali la normativa è cambiata, così come alcuni aspetti gestionali trasformativi, che hanno consentito 

all’EPPI di svolgere un ruolo sempre più integrativo dell’aspetto meramente previdenziale. La Legge Maroni ha 

consentito di affiancare le prestazioni assistenziali alle prestazioni previdenziali, fornendo in tal modo un’offerta 

ampia e innovativa nel sistema previdenziale. I valori dell’etica, della trasparenza e dell’integrità hanno 

caratterizzato le relazioni all’interno della struttura e verso gli iscritti. A riprova della priorità data alla coltivazione 
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di un rapporto diretto con la platea degli iscritti, l’EPPI è tra i pochi Enti che ha mantenuto un servizio di 

consulenza e assistenza attraverso il contatto telefonico con gli uffici.  

2) Etica e trasparenza nell’attività. In questa sezione sono descritte le azioni volte al contrasto della corruzione, 

le procedure relative alla gestione delle forniture, le modalità tecnico-informatiche e procedurali per la tutela 

della privacy e la sicurezza dei dati, nonché quelle messe in atto per una corretta e puntuale informazione agli 

iscritti che esprima una comunicazione efficace, semplice e colloquiale, monitorata nei suoi effetti anche da 

sondaggi di gradimento ed indagini con questionario. 

3) L’impegno dell’EPPI verso gli iscritti. Si realizza assicurando la stabilità del sistema contributivo e 

previdenziale, della loro stessa gestione, oltre che con una stabile relazione con gli iscritti. 

4) Conduzione responsabile dell’Ente. È stata valorizzata la crescita delle risorse umane puntando sulla 

formazione, sulle pari opportunità e sulla creazione di un ambiente sano e sicuro. L’impegno verso l’ambiente e 

la comunità è stato incentivato attraverso il progetto di rigenerazione e riorganizzazione della Piazzetta 

Morgagni, trasformandola in un giardino urbano ecosostenibile. È stata favorita la formazione sia degli organi 

istituzionali che dei dipendenti, al fine di accrescere le competenze trasversali. È inoltre stato rilevato che le 

attività dell’Ente sono caratterizzate da un basso impatto ambientale: l’energia utilizzata proviene da fonti 

rinnovabili. 

5) Gestione responsabile degli investimenti. La corretta gestione finanziaria ha consentito di distribuire quota 

parte del contributo integrativo sui montanti, consentendo anche la maggiore rivalutazione. L’Ente ha avuto la 

capacità di strutturare l’organizzazione interna in base agli obiettivi prefissati: nel tempo è stato creato il giusto 

equilibrio tra la dotazione organica in termini di competenza e numero di addetti, e lo stile di gestione che ha 

privilegiato prodotti quotati quali gli ETF. Sono stati messi in atto investimenti in fondi “ESG” con una percentuale 

di portafoglio che si attesta al 30%, in aumento nel tempo fino al 34%, e investimenti diretti di tipo ambientale 

realizzati con l’iniziativa societaria di Arpinge SpA, Società della quale l’EPPI detiene il 19,23% oltre le quote di 

Inarcassa e Cassa Geometri, e che costituisce un importante esempio di investimento nell’economia reale del 

nostro Paese. 
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Il Bilancio di Sostenibilità, conclude il Direttore, è un documento informativo che, se il Consiglio concorda, sarà 

reso stabile tra le attività dell’EPPI e aggiornato ogni anno, nonché reso disponibile contestualmente o poco 

dopo la pubblicazione dei Bilancio Consuntivo, al fine di arricchire gli strumenti comunicativi ed informativi a 

favore degli iscritti e degli altri portatori di interesse. In tal senso, il Direttore informa che sono già in 

programmazione con la Società di consulenza EY degli incontri assesment, affinché i valori e le pratiche di 

sostenibilità non rimangano “lettera morta”, ma siano concretamente implementati nei processi decisionali 

dell’Ente. 

Il Presidente Bignami concorda con la proposta, ringrazia il Direttore e tutti coloro che hanno contribuito alla 

rapida stesura del documento. 

Il Consigliere Giordano interviene per chiedere quale sia l’impegno operativo e di spesa circa questa attività. 

Il Direttore risponde che per la stesura di questo primo Bilancio di Sostenibilità, il più complesso, l’impegno 

operativo è durato circa un mese e mezzo; i successivi vedranno un’analisi e una stesura più rapida. 

Sull’aspetto economico, interviene il Presidente Bignami, e, ugualmente informa che nei prossimi anni la spesa 

per l’aggiornamento del Bilancio di Sostenibilità sarà più contenuta; ricorda inoltre che tale documento 

affiancherà anche l’informativa sociale trimestrale, analisi quantitativa e qualitativa quest’ultima resa in una 

forma più sintetica. 

Il Consiglio, conclusa la discussione, concorda con il proseguire anche nei prossimi anni lungo questa linea di 

attività e ringrazia per il lavoro svolto.  

Punto 7) Organico, selezione risorsa audit 

Il punto viene rimandato a successiva discussione. 

Punto 8) Aggiornamento modello D Lgs. 231/2001 

Il Presidente ricorda che il Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 attualmente vigente all’interno dell’Ente 

ha necessitato di un aggiornamento in virtù dell’introduzione nel Decreto di nuovi reati presupposto della 

responsabilità amministrativa degli Enti, in particolare: 
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−  la riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha introdotto l’nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” nel quale sono indicati quali reati 

tributari commessi per interesse o vantaggio dell’ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa; 

−  il D.Lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 “relativa alla lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (Direttiva PIF), è stato introdotto all’interno 

del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies avente ad oggetto la perseguibilità dell’ente in relazione 

alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (c.d. Reati di contrabbando). Tale fattispecie, 

seppur, non risulta applicabile alla realtà dell’EPPI, è stata comunque inclusa nell’analisi dei rischi reato e 

nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001; 

− il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 “relativa alla lotta 

contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, ed ha introdotto, nel D.Lgs. 

231/2001, il nuovo articolo 25 octies.1: “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”; 

− il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 “sulla lotta al 

riciclaggio mediante il diritto penale” ha, invece, ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, 

riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 

231/2001) comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da 

contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi; 

− la L. 22/2022 del 9 marzo 2022 contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, 

ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche in tale ambito e, di conseguenza, ha arricchito il 

D.Lgs. 231/2001 degli art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies 

“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. Tale fattispecie, 

seppur, non risulta applicabile alla realtà dell’EPPI, è stata comunque inclusa nell’analisi dei rischi reato e 

nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001. 
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Per tale ragione, l’Ente ha provveduto, con il supporto di un consulente terzo e indipendente Protiviti, ad 

effettuare una un aggiornamento ed una revisione generale sull’analisi dei rischi reato dell’EPPI, della Parte 

Generale nonché delle Parti Speciali costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente 

al fine di a) di ricomprendere le nuove fattispecie introdotte nell’analisi dei rischi e, ove necessario 

aggiornare o creare le relative Parti Speciali (es. Reati Tributari) b) recepire i punti di miglioramenti emersi 

dall’Assessment effettuato sul Modello effettuato, con particolare riferimento alla descrizione dei flussi 

informativi verso l’OdV, alla redazione del Risk Assessment per singola area di rischio, alla 

rappresentazione dei presidi di controllo e della relativa regolamentazione dell’Ente contenente i controlli di 

processo e gli attori coinvolti, all’interno delle diverse Parti Speciali.  

Il C.d.A., avendo esaminato gli aggiornamenti intervenuti al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, 

come riportato nel documento illustrato in seduta e presente agli atti presso la funzione Audit e Controllo, 

all’unanimità 

Delibera n. 511/2022 

di approvare l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 dell'EPPI come riportato nel 

documento illustrato in seduta e presente agli atti presso la funzione Audit e Controllo. 

Interviene il Presidente Spanò, per esprimere apprezzamento per l’avvenuto recepimento delle 

raccomandazioni espresse dal Collegio Sindacale in materia: ricorda inoltre come l’adozione di un Modello 

Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 sia il presupposto per consentire all’Ente l’esimente da responsabilità 

amministrativa in caso di commissione di talune fattispecie di reati e, di conseguenza, da possibili sanzioni 

che possono arrivare anche all’interdizione dall’esercizio dell’attività. Accanto ad un modello organizzativo 

aggiornato ed adeguato, prosegue il Presidente Spanò, è poi necessario ricordare gli altri presupposti 

fondamentali: l’attività di audit e l’attività di formazione. In tal senso propone che, in occasione del prossimo 

C.d.A., sia presentata la relazione relativa all’attività svolta nel secondo semestre 2021, nonché la 

programmazione delle attività di audit e di formazione del secondo semestre 2022. Tale proposta deriva dal 



 
 

 

Pag. 717 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

fatto che l’Organismo di Vigilanza deve riferire della propria attività al Consiglio di Amministrazione in 

quanto organo collegiale e non, come avvenuto sino ad ora, tramite invio delle relazioni semestrali ai singoli 

consiglieri: auspica che i prossimi CdA abbiano come punto all’Ordine del Giorno almeno due volte l’anno 

l'analisi delle relazioni semestrali inviate dall’Organismo di Vigilanza. 

Fulvio D’Alessio ringrazia il Presidente Spanò e tutto il Collegio Sindacale, accogliendo, insieme a tutto il 

C.d.A., le proposte operative su avanzate. 

Punto 9) Elezioni 2022 informativa 

Prende la parola il Direttore per informare degli aggiornamenti in materia. 

Mostra il video e il manuale con le istruzioni di voto, che saranno diffusi tra gli Ordini territoriali e gli iscritti 

aventi diritto sia attraverso i portali online che via newsletter. I materiali sono depositati in atti ai seguenti 

riferimenti, di percorso e link diretto, della repository documentale interna: 

 

Omissis… 

Ricorda che il processo elettorale verrà avviato alle ore 07.00 del 2 maggio e durerà, senza soluzione di 

continuità, fino alle ore 17.00 del 06 maggio. Quotidianamente, entro le ore 10:00, il Seggio Elettorale 

Centrale fornirà il dato relativo all’affluenza giornaliera dei votanti, certificando di conseguenza il 

raggiungimento del quorum del 25% in ciascun Collegio Elettorale (art. 28, Regolamento Elettorale). In caso 

di mancato raggiungimento del quorum, le elezioni supplettive sono fissate per il 16 maggio 2022. Per un 

supporto tecnico, sarà presente per l’intero arco della settimana elettorale, anche un referente della società 

SkyVote, fornitrice del software di voto online. 

Informa, inoltre, che il 1° maggio si terrà un incontro propedeutico con i componenti il Seggio Elettorale 

Centrale, per condividere informazioni tecniche ed operative, oltre che per la consegna delle chiavi di 

accesso riservato al sistema di voto online. Informa infine che il medesimo Seggio si è già insediato nella 

giornata del 26 aprile scorso, per analizzare i ricorsi ricevuti, di cui uno è stato ritirato, mentre i restanti due 

sono stati tutti rigettati all’unanimità, ovvero uno con l’assenso di tutti e cinque gli scrutatori ed il Presidente 
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Bignami; mentre per il ricorso avverso l’esclusione della Lista presentata per il CIG relativa al Collegio 

elettorale 2, avente il motto “Obiettivo Comune”, il rigetto è stato votato all’unanimità dai cinque componenti 

il Seggio con l’astensione del Presidente Bignami, in quanto firmatario del provvedimento oggetto di 

contestazione.  

Il Presidente Spanò interviene per chiedere un approfondimento circa l’oggetto dei ricorsi avanzati. Il 

Direttore risponde nel dettaglio, così come riportato, e rimandando, al relativo verbale del Seggio Elettorale 

Centrale, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 1).  

Il Presidente Spanò ringrazia. 

Punto 10) Rinnovo annualità 2022/2023 polizze collettive EMAPI 

Il Relatore relazione i presenti relativammente al rinnovo della copertura collettiva polizza ASI garanzia “A”, 

invalidità permanente e pacchetto check up annualità 2022/2023. 

Alla mezzanotte del 15 aprile è scaduto l’anno assicurativo 2021/2022 relativo alla polizza ASI assicurata – 

per il tramite di EMAPI - dalla società Reale Mutua di Assicurazioni, società individuata nel 2020 con gara 

europea per il servizio quadriennale. 

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura per l’assicurazione sanitaria 

integrativa garanzia “A” (il cui costo è pari a € 37,13) e quella relativa all’indennità per grave invalidità 

permanente da infortunio (il cui costo è pari a €3,00)   

Sempre in tema di coperture assicurative, è stata ritenuta meritevole di essere rinnovata anche per l’anno 

2022/2023 l’iniziativa di garantire agli iscritti che abbiano i requisiti per la copertura base, l’accesso al 

pacchetto check up EMAPI (il cui costo è pari a €23,28). 

Per ogni garanzia deve, inoltre, essere riconosciuta ad EMAPI la quota degli oneri pari al 4% del premio. 

Il costo pro-capite per ciascun iscritto EPPI è dunque pari a € 65,95, sulla base degli importi riportati in 

tabella 
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  IMPORTO 

BASE 
ONERI AL 4% TOTALE 

GARANZIA A € 37,13 € 1,49 € 38,62 

INVALIDITA' 

PERMANENTE 

€ 3,00 € 0,12 € 3,12 

CHECK UP € 23,28 € 0,93 € 24,21 

TOTALE COSTO 

PROCAPITE 

€ 63,41 € 2,54 € 65,95 

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 11/04/2021, pari a 11.817 iscritti, il premio da 

versare ad EMAPI per l’annualità assicurativa 2022/2023, considerato un costo pro capite di € 65,95, è pari 

a € 779.331,15. Inoltre si ricorda che è dovuta anche la quota associativa ad Emapi di euro 15.000,00 

annui, deliberata con provvedimento CDA n. 344/2016 del 19/05/2016. 

Il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 512/2022 

- di procedere al pagamento del premio dell’annualità assicurativa 2022/2023 - per il periodo 16/04/2022-

15/04/2023 – per un importo pari a € 779.331,15, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per 

garantire la copertura assicurativa ai 11.817 iscritti aventi diritto ad ASI, Invalidità Permanente e Check up a 

carico di EPPI con decorrenza 16 aprile 2022. 

Punto 11) Investimenti 

Omissis… 

Punto 12) Aggiornamento Regolamentazione finanziaria 

VISTE 

- le delibere C.d.A. del 31/03/2022 n.503-504-505 sullo studio dell’ALM, dell’analisi dell’AAS, piano di 

convergenza nel biennio 2022-2023   



 
 

 

Pag. 720 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

- la delibera C.d.A. del 27/05/2021 n. 397 relativa all’avvio gestione interna delle operazioni di negoziazione 

titoli (cosiddetto RTO – Ricezione e trasmissione ordini) 

- le delibere C.d.A. del 29/10/2021 n. 436-437-438 relative all’approvazione dei regolamenti sulla gestione 

finanziaria, 

- la delibera n.105/2017 del CIG che i criteri generali in materia di investimento, integralmente confermata 

con provvedimento CIG n. 69/2022, 

Tenuto conto  

- Dell’aggiornamento del Bilancio tecnico al 31/12/2020 con delibera CIG n. 68/2022 del 24/02/2022, 

- Dell’aggiornamento della AAS con delibere C.d.A. n. 503-504-505 del 31/03/2022 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità dei presenti 

Delibera n. 517/2022 

di approvare il “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale. 

Il Presidente Spanò chiede quale sia il sostanziale cambiamento rispetto alla regolamentazione in essere. 

Il Dirigente della Funzione Finanza risponde che si tratta dei dati relativi alla popolazione e le annesse 

rappresentazioni grafiche; restano immutati gli obiettivi di investimento. La nuova regolamentazione seguirà l’iter 

approvativo ministeriale consueto per la materia finanziaria. 

Il Presidente Spanò ringrazia.  

Punto 13) Varie ed eventuali 

Il Presidente Bignami segnala che il mese di maggio sarà denso di impegni.  

Conclusasi la settimana elettorale, invita tutti ad un incontro informale tra gli organi uscenti CIG e CDA, e ad un 

successivo momento conviviale, a cui parteciperanno anche i dipendenti. 

Il 19 maggio, inoltre, l’Ente parteciperà alla Fiera Klimahouse di Bolzano con un evento dedicato, ed anche in 

questo caso tutti gli organi sono invitati a partecipare. 

Alle ore 14:50 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la seduta. 
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VERBALE N. 51 del 27/05/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 27/05/2022 in Via G. B. Morgagni 30/E – 00161 Roma, a seguito di regolare avviso di convocazione del 

17/05/2022, Prot. n. 29843, si riunisce, alle ore 15.00 il Consiglio d’Amministrazione (“C.d.A.”) dell’EPPI, in 

modalità di collegamento in videoconferenza, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 dello Statuto, per discutere sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Premio annualità assicurativa 2022/2023 per la garanzia Long term care stipulata da EMAPI 

3) Rivalutazione delle pensioni art. 19 regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza 

4) Avvio procedura per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore degli organi sociali e dei 

dipendenti 

5)  Relazione annuale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 

6)  Varie ed eventuali 

Sono presenti dalla sede dell’EPPI per il C.d.A.: il Presidente Valerio Bignami, il Vicepresidente Paolo 

Bernasconi, i Consiglieri Paolo Armato, Mario Giordano e Gianni Scozzai. 

Sono altresì presenti dalla sede dell’EPPI per il Collegio Sindacale, il Presidente Pierumberto Spanò, i Sindaci 

Pier Giorgio Cempella, Antonella Mestichella, e Donato Blanco. È altresì collegato in videoconferenza da altra 

sede il Sindaco Sebastiano Sciliberto 

Sono inoltre presenti e collegati dalla sede dell’EPPI: il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Dirigente della 

Funzione Legale nonché dell’Area Servizi Fabrizio Falasconi, la Dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il 

Responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, e Marta Gentili Responsabile della funzione 

Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante. 

È fatta precisazione da parte del Presidente che i suindicati collegamenti in videoconferenza si concretano 

idonei a garantire a tutti i partecipanti d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di votare, 
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così da assicurare la corretta formazione della volontà dell’organo. Il Presidente dichiara, perciò, la valida 

costituzione della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 27/04/2022, come modificato in alcuni aspetti formali dal Presidente Spanò, viene 

approvato all’unanimità. 

Punto 02) Premio annualità assicurativa 2022/2023 per la garanzia Long term care stipulata da EMAPI 

Il 1° maggio scorso è scaduto l’anno assicurativo 2021/2022 relativo alla polizza per la Long Term Care (LTC) 

assicurata – per il tramite di EMAPI - dalla società Aviva Vita S.p.A., oggi denominata CNP Vita Assicurazione 

S.p.A., società individuata nel 2019 con gara europea indetta e getsita da Emapi, come risulta dal verbale del 

Cda del 30 maggio 2019. 

EPPI garantisce a ciascun iscritto in possesso dei requisiti la copertura LTC, che assicura nell’ipotesi in cui si 

verifichi l’evento tutelato una rendita di 1.200 euro, ed il cui costo pro-capite è pari a € 13,416 (premio base 

12,90 oltre contributo del 4% a favore di EMAPI).  

Sulla base della popolazione degli assicurabili, individuati al 27/04/2022, pari a 11.818 iscritti, il premio da 

versare ad EMAPI per l’annualità 2022/2023, considerato un costo pro capite complessivo di € 13,416, è pari a € 

158.550,29, come anche da comunicazione Emapi dello scorso 12/05 conservata agli atti. 

Interviene il Presidente Spanò, per conto del Collegio Sindacale, per raccomandare di procedere ad una 

ricognizione di tale servizio / beneficio erogato, per verificare che il medesimo sia presente all’interno dei 

regolamenti dei benefici assistenziali vigenti, così come anche appuntato dai Ministeri Vigilanti con la nota del 19 

maggio 2022 (protocollo m_lps.36. REGISTRO UFFICIALE.U.0005155.19-05-2022). 

La Sindaca Mestichella interviene a sua volta per proporre di sospendere tale deliberazione, in attesa dell’esito 

delle interlocuzioni con i Ministeri Vigilanti in merito alla nota del 19 maggio 2022 già richiamata.  

Il Direttore Generale ringrazia degli interventi. Al riguardo, come esposto nell’odierna seduta del CIG chiarisce 

che la polizza sanitaria Emapi non rientra nei benefici assistenziali ma si tratta di assistenza sanitaria integrativa 

erogata, sin dal 2007, indirettamente tramite una polizza assicurativa a carattere collettivo gestita da Emapi, 
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Ente riconosciuto dal Ministero della Salute. Tale intervento effettuato dall’Ente è legittimato dalla Legge 

243/2004 “c.d. Maroni” che ha consentito agli enti di ampliare la propria sfera di azione in ambito sanitario e 

nella previdenza complementare, affiancando il pilastro previdenziale ed assistenziale. L’Ente ha così colto 

l’opportunità, modificando lo Statuto con l’articolo 3 comma 5, e ha ritenuto opportuno offrire tale servizio in 

regime di convenzione e pertanto indirettamente e non con una propria ed autonoma gestione che avrebbe 

allora necessitato di una specifica regolamentazione al pari di quella dei benefici assistenziali, che, infatti, 

regolano l’erogazione di contributi e/o sussidi ai singoli iscritti facenti richiesta in relazione ai rispettivi stati 

oggettivi di bisogno e soggettivi di requisiti. I regolamenti inoltre hanno la finalità di disciplinare il procedimento di 

richiesta, di valutazione/accoglimento e di erogazione dei contributi richiesti su domanda da parte degli iscritti, 

mentre l’assistenza sanitaria delegata all’Emapi è disciplinata dalla convenzione tra la Compagnia e l’Emapi, 

ente affidatario. Infine, le fonti di finanziamento delle due attività sono diverse: quella dell’assistenza è la riserva 

straordinaria (riserva di patrimonio ex art. 19 dello Statuto) mentre l’assistenza sanitaria erogata indirettamente 

per il tramite di Emapi a tutti gli iscritti, è finanziata dalla contribuzione integrativa. La gestione da parte 

dell’associazione di Emapi è tra l’altro coerente con l’art. 9 dello Statuto dell’Eppi laddove è prevista la possibilità 

di partecipare ad iniziative associative per sfruttare possibili sinergie per il perseguimento funzionale degli scopi 

istituzionali.  

Il Direttore aggiunge che relativamente alla nota ministeriale del 19 maggio 2022, è stato tempestivamente 

richiesto un parere allo Studio Sandulli, acquisito il 25 maggio 2022 ed elaborato dall’avv.to Sandulli, di cui si dà 

lettura in seduta e che si allega al presente verbale (Allegato 1). Il Direttore, inoltre, in risposta alla richiesta della 

Sindaca Mestichella cita quanto dichiarato in premessa nel suddetto parere, in relazione al fatto che: le 

osservazioni, per quanto meritevoli della massima considerazione e quindi di una puntuale risposta, non 

abbiano carattere interdittivo della operatività delle delibere già adottate né siano di ostacolo dei relativi 

provvedimenti attuativi.  

Lo stesso Ministero conclude la propria nota dichiarando che: non si hanno rilievi ostativi sui documenti contabili 

in oggetto. 
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Il Responsabile della Funzione Legale, l’avv.to Falasconi, inoltre specifica che, nel caso in cui in questa sede 

non si procedesse a deliberare la regolazione del premio, l’Ente potrebbe essere considerato inadempiente 

rispetto ai termini della convenzione stipulata da Emapi.  

Il Consiglio di amministrazione ringrazia gli intervenuti per i chiarimenti forniti.  

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 518/2022 

Di pagare il premio dell’annualità 2022/2023 - per il periodo 01/05/2022-30/04/2023 - per un importo pari a € 

158.550,29, comprensivo degli oneri al 4%, a favore di EMAPI, per garantire la tutela assicurativa ai 11.818 

iscritti aventi diritto alla copertura assicurativa LTC a carico di EPPI con decorrenza 01/05/2022. 

***** 

Punto 03) Rivalutazione delle pensioni art. 19 regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza 

Premesso che  

Il Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza, all’articolo 19 comma 1, disciplina l’adeguamento 

delle pensioni in base alla variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati, così come calcolato dall’Istat. 

Lo stesso Istituto ha comunicato in data 17 gennaio 2022 l’indice dell’aumento sulla base del costo della vita per 

l’anno 2022 in misura pari al 1,9% e confermato l’indice pari allo -0,3% per il 2021. 

A fronte dell’indice Istat negativo per il 2021 - come previsto dall’articolo 1, comma 287, della legge di stabilità 

2015 (legge 208/2015) – il tasso di perequazione assunto per l’anno 2021 è stato in misura pari all'0%. 

Vista 

la pubblicazione dell’Istat dell’indice ISTAT-FOI senza tabacchi per gli anni 2021 e 2022; 
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Considerata 

la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2022 che raccomanda l’utilizzo ai fini della 

perequazione delle pensioni di tale indice; 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, Il 

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

Delibera n. 519/2022 

di utilizzare per la determinazione della perequazione annua delle pensioni l’indice ISTAT-FOI e, pertanto, di 

confermare il tasso di perequazione delle pensioni per l’anno 2021 nella misura dell’0% e di fissare quello per 

l’anno 2022 nella misura del 1,9%. 

Il verbale del presente punto è approvato seduta stante per consentirne l’immediata trasmissione ai Ministeri 

vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 

Punto 04) Avvio procedura per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa a favore degli organi 

sociali e dei dipendenti 

Omissis… 

Punto 05) Relazione annuale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 

Prende la parola il dott. Fulvio D’Alessio, in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico dell’EPPI, per 

illustrare al Consiglio di Amministrazione le risultanze attività svolte nel 2021, già comunicate con relazioni 

semestrali del 26 luglio 2021 prot. 80784/U/2021 e del 9 febbraio 2022 prot. 12258/U/2022, e la 

programmazione delle prossime attività di verifica e formazione. 

L’OdV ricorda che nel corso del 2021 sono state effettuate verifiche, che non hanno evidenziato criticità sul 

sistema di controllo interno dell’Ente ma solo suggerimenti operativi, sui seguenti processi: 

• Incasso dei contributi; 

• Promozione della regolarità contributiva; 

• Gestione dei Benefici Assistenziali; 
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• Gestione delle ricongiunzioni in entrata ed in uscita; 

• Gestione dei rimborsi; 

• Gestione dei Riscatti; 

• Gestione del personale relativo alla società TESIP. 

Per quanto riguarda i flussi informativi, non sono state ricevute segnalazioni in merito a violazioni del Modello 

e/o del Codice Etico sia attraverso la piattaforma di Whistleblowing che attraverso i canali convenzionali quali la 

casella di posta elettronica dell’OdV. 

Il dott. D’Alessio successivamente procede ad illustrare il piano di audit integrato predisposto per il biennio 

2022/2023 (Allegato 2), che prevede la copertura nel periodo di tutti i processi dell’Ente, nonché della verifica di 

presidi di controllo sui sistemi informativi previsti dalla procedura “Gestione degli IT General Computer Controls” 

emanata a dicembre 2021. Viene inoltre ricordato che essendo le attività di audit di tipo integrato, verranno 

analizzati sia i controlli di processo sia i presidi previsti per le singole aree di rischio nel MOGC 231/01 dell’Ente. 

L’OdV ricorda inoltre che a seguito dell’approvazione nella scorsa seduta del Consiglio di Amministrazione del 

MOGC 231/01 aggiornato alle nuove fattispecie di reato, si rendono necessarie delle sessioni di formazione ai 

soggetti interessati al modello. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti EPPI e Tesip, si prevede di 

effettuare l’attività di formazione entro il mese di luglio, mentre per i membri del CIG e del CDA la formazione è 

prevista per il mese di settembre. 

Interviene il Sindaco Cempella per chiedere quanti interventi sono previsti nel 2022. 

Il Dott. D’Alessio risponde che sono previsti circa tre interventi, come da Allegato 2 illustrato, a seguito de i quali 

verrà trasmesso relativo report. 

Il Presidente Spanò interviene per raccomandare che tali report semestrali siano trasmessi anche agli organi di 

controllo, oltre alla direzione. Il dott. D’Alessio conferma e ringrazia del promemoria. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. D’Alessio per l’esposizione e prende atto delle risultanze 

dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza e delle attività programmate. 
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Punto 06) Varie ed eventuali 

Interviene il Consigliere Giordano per sottoporre all’attenzione del Collegio Sindacale la verifica della data di 

insediamento dei nuovi organi fissata al 1° giugno 2022; nello specifico, infatti, secondo l’art. 8 comma 2 dello 

Statuto che fissa la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione pari a quattro anni, la data della 

naturale scadenza del mandato in corso è il 14 giugno 2022. Il Presidente dell’EPPI, con la convocazione dei 

nuovi organi prima della naturale scadenza del precedente mandato, non ha rispettato la primaria norma 

Statutaria dell’Ente che è prioritaria rispetto a quella secondaria del Regolamento Elettorale. Ritiene in tal senso 

ci sia una discrasia tra la norma statutaria, che pone come data di scadenza del quadriennio di mandato il 14 

giugno 2022, e l’art. 36 del Regolamento elettorale che recita: “Entro trenta giorni dalla data di chiusura del 

Seggio Elettorale Centrale, il Presidente dell’Ente procede alla proclamazione ed all’insediamento degli eletti del 

Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto”. Il 

Consigliere Giordano prosegue facendo rilevare che il Presidente ha commesso una infrazione con il mancato 

rispetto della normativa primaria di regolamentazione dell’Ente. 

Il Presidente ricorda che il Regolamento Elettorale disciplina puntualmente tutti i termini del procedimento 

elettorale ed anche quelli relativi alla proclamazione e all’insediamento, richiamando lo stesso Statuto. Infatti, 

l’art. 36 del Regolamento Elettorale recita: Entro trenta giorni dalla data di chiusura del Seggio Elettorale 

Centrale, il Presidente dell’Ente procede alla proclamazione ed all’insediamento degli eletti del Consiglio di 

Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto. Pertanto, si è 

proceduto conseguentemente rispetto alla data di chiusura del Seggio Elettorale Centrale del 6 maggio 2022. 

Tra l’altro anche nelle precedenti elezioni relative al mandato 2014/2018 l’insediamento dei nuovi organi è 

avvenuto in data 15/06/2018, antecedente alla data di naturale scadenza quadriennale dei consiglieri insediatesi 

il 26/06/2014. In tale occasione il Consigliere Giordano non ha rappresentato alcuna eccezione al procedimento. 

Infine, si ricorda che il Regolamento Elettorale è stato approvato dai Ministeri Vigilanti con nota n. 7457 del 28-

06-2021 e che l’articolo 36 non è stato oggetto di variazione, rispetto al Regolamento previgente. 
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Il Collegio Sindacale, ritiene che tale occorrenza, non recando un danno sostanziale economico-finanziario e/o 

funzionale all’Ente, non sia propriamente oggetto delle loro funzioni. In ogni caso, il Regolamento elettorale, 

come lo Statuto, sono stati approvati dai Ministeri Vigilanti; pertanto, se tale occorrenza non è stata rilevata dai 

medesimi, non ritengono siano da rilevare in questa sede ulteriori inosservanze formali circa l’andamento del 

processo elettorale e le sue fasi conclusive di Proclamazione ed Insediamento degli eletti dagli iscritti.  

***** 

Il Direttore Generale prosegue illustrando la nota predisposta, in riposta alla comunicazione ricevuta dal 

Ministero del Lavoro in merito alle variazioni al budget 2021 e al budget 2022 (REG. UFF.U.0005155 del 

19/05/2022) di cui si dà lettura in seduta e che viene allegata al presente verbale (Allegato 3),  

Il Consiglio approva la comunicazione come predisposta e ne dispone la trasmissione ai Ministeri Vigilanti. 

***** 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n.277/22 del 27/01/2022 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione)  di invio delle informazioni per l’anno 2021, di seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2021”, consistente in una relazione sulla redditività alla data del 31 dicembre 

2021 (Cfr. allegato “Lettera D) della relazione qualitativa 2021”): 

o lettera D), “il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che 

hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte con riguardo agli 

eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito”. 

Il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. e del Collegio Sindacale l’elaborato Lettera D) della relazione 

qualitativa 2021, che si allega al presente verbale (Allegato 4). 

Il Consiglio, esaminato e valutato il documento non ha rilievi da formulare. 

***** 
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Infine, il Direttore Generale riepiloga le principali date del procedimento elettorale che si concluderà con 

l’insediamento degli eletti in data 1° giugno 2022 giusta proclamazione e convocazione del 24 maggio 2022 a 

firma del Presidente ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del Regolamento Elettorale. 

In data 14 marzo 2022 è stato assunto il decreto di indizione delle elezioni (in atti al PROT.15932/U/14.03.202),  

In data 18 marzo 2022, il C.d.A. ha nominato il delegato del presidente per il Seggio Centrale ed il compenso 

giornaliero di euro 300,00 oltre iva e cassa per i singoli componenti. 

In data 24 marzo 2022 il CIG, con delibera n. 70 e numero 71, ha nominato i rappresentanti ed i supplenti dei 5 

collegi elettorali quali componenti del seggio centrale. 

In data 11 aprile 2022, il Presidente ha verificato la validità delle liste redigendo apposito verbale nel quale 

risulta non ammessa la lista presentata per il Collegio Elettorale numero 2 avente motto: “Obiettivo comune”, Per 

avere, in violazione di quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento Elettorale EPPI, presentato un numero di 

candidati, appartenenti all’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 103/96, inferiore al numero degli eleggibili. 

In data 26 aprile 2022 si è riunito il Seggio elettorale centrale per l’esame dei ricorsi anche tramite audizione dei 

ricorrenti. All’esito dell’attività istruttoria il Seggio ha respinto i ricorsi redigendo in pari data il verbale.  

Dalle ore 7:00 del 2 maggio 2022 alle ore 17:00 del 6 maggio 2022 si sono svolte le operazioni di voto e 

l’invio giornaliero agli Ordini dell’elenco dei votanti. 

In data 6 maggio 2022, a seguito del raggiungimento del quorum, si è proceduto allo scrutinio e alla 

verbalizzazione degli esiti del voto, comunicandolo ai candidati, agli ordini, al CNPI, agli iscritti e pubblicando sul 

sito dell’EPPI. 

In data 24 maggio 2022 (PROT. 30511/U) è stata trasmessa la Proclamazione degli eletti a: Eletti; Ordini; 

Organi Eppi; CNPI; Iscritti. La proclamazione è stata pubblicata nel sito istituzionale ed affissa nei locali 

dell’Ente. 



 
 

 

Pag. 730 a 730 
Aggiornato al verbale del 27/05/2022 

Infine, sempre in data 24 maggio 2022 si è proceduto a trasmettere le Convocazioni per l’insediamento del CIG 

(PROT. 33463/U) e del CDA (PROT. 33425/U) per il prossimo 1° giugno 2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 

del Regolamento Elettorale. 

Si passa alla lettura del presente verbale, redatto seduta stante. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale.  

Alle ore 16:30 non avendo più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 


