
 

 

 

Seduta di insediamento  

del Consiglio di Amministrazione  

del 01 giugno 2022 

Verbale n. 1/2022 

 

Su convocazione Prot n. 33425 del 24/05/2022, in data 01 giugno 2022 alle ore 12:00, 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, alle ore 12,30, 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 Vicepresidente. 

4) Varie ed eventuali. 

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

quadriennio 2022-2026: il per. ind. Paolo Armato, il per. ind. Paolo Bernasconi, il per. ind. Fabiana Casula, 

il per. ind. Fabrizio Fontanelli ed il per. ind. Gianni Scozzai. 

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dell'EPPI: il dott. Pierumberto Spanò, Presidente; la 

dott.ssa Antonella Mestichella, il dott. Piergiorgio Cempella e il per. ind. Donato Blanco. È altresì presente, 

collegato da altra sede in videoconferenza, il Sindaco Sebastiano Sciliberto. 

È inoltre, presente il Direttore Generale dell'Ente, Francesco Gnisci, il Vicedirettore e responsabile della 

funzione finanza dott. Danilo Giuliani, il dirigente dell’area servizi e della funzione legale, avv. Fabrizio 

Falasconi e la dott.ssa Marta Gentili responsabile della funzione segreteria e comunicazione  

Il Presidente nomina la dott.ssa. Marta Gentili segretaria verbalizzante della seduta. Il Presidente Valerio 

Bignami porta il suo saluto di benvenuto ai nuovi eletti, il per. ind. Fabrizio Fontanelli ed in particolare alla 

per. ind. Fabiana Casula, la cui presenza rappresenta un segnale di cambiamento in seno alla categoria 

stessa: per la prima volta il Consiglio di Amministrazione dell’EPPI vede la presenza di una rappresentanza 

femminile. Ringrazia il Collegio sindacale per l’attenta collaborazione profusa in questi anni. Prosegue 

esprimendo il proprio apprezzamento nei confronti del dott. Marano, Direttore Generale per le Politiche 



 

 

previdenziali e assicurative presso il Ministero del Lavoro recentemente nominato, che ha avuto modo di 

esprimersi favorevolmente verso il comparto nazionale della previdenza privata, sottolineando la sua 

intenzione di proseguire nel segno della legalità, ma al contempo anche superando le eventuali rigidità del 

contesto normativo vigente, in quanto sia i Ministeri che gli Enti di Previdenza sono organismi dello Stato 

e pertanto perseguono l’interesse pubblico. Il Presidente Bignami ringrazia inoltre tutti i Consiglieri degli 

organi istituzionali e il Direttore generale per la professionalità e la dedizione espresse in questi anni di 

presidenza. Augura infine un proficuo lavoro a tutte le nuove rappresentanze, che è certo saranno 

fortemente incentrate sulla responsabilità e impegno al servizio degli iscritti e a tutela del patrimonio 

dell’Ente, nel segno della trasparenza e perseguendo sempre la verità e onestà di azioni ed intenti.   

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

Il Presidente, in forza della Proclamazione degli eletti quali componenti  del Consiglio di Amministrazione 

per il mandato 2022/2026, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Elettorale, conservata in atti al numero 

di protocollo n. 30511/U/24.05.2022; procede alla verifica dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e 

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

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

eletto per il Consiglio di Amministrazione conferma di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui 

all’articolo 11, del Regolamento Elettorale, di possedere i requisiti di professionalità e 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, dopo aver ulteriormente manifestato la convinzione che anche questo Consiglio proseguirà 

nell’attenta gestione dell’Ente di previdenza a tutela del patrimonio degli iscritti, cede la parola al Consigliere 

Gianni Scozzai che, in qualità di Consigliere più anziano, assume il ruolo di “Presidente facente funzione”, 

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



 

 

Dopo breve discussione il Presidente f.f., sentiti gli altri Consiglieri, nomina quali scrutatori per le operazioni 

di voto del Presidente e del Vicepresidente, il Consigliere Paolo Armato e la Consigliera Fabiana Casula 

che accettano. 

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

Alle ore 12:42 la Sindaca Antonella Mestichella lascia la seduta.  

Punto 2) Nomina del Presidente 

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

10, comma 4, dello Statuto, saranno a scrutinio segreto. 

I risultati della votazione a scrutinio segreto sono i seguenti:  

Cognome  Nome N° voti 

Armato Paolo  

Bernasconi Paolo 4 

Casula Fabiana  

Fontanelli Fabrizio  

Scozzai Gianni  

Schede bianche 1  

Schede nulle 0 

All’esito della votazione il C.d.A.,  

Delibera n. 01/2022 

di nominare Presidente dell'EPPI il per. ind. Paolo Bernasconi. 

Il nuovo Presidente ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica ed assume, da questo 

momento, le relative funzioni.  

**** 

Punto 3) Nomina del Vicepresidente 

Si procedere, 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  

Bernasconi Paolo  

Casula Fabiana  

Fontanelli Fabrizio  

Scozzai Gianni 4 

Schede bianche 1 

Schede nulle  0  

All’esito della votazione il Cda,  

Delibera n. 02/2022 

di nominare Vicepresidente dell'EPPI il per. ind. Gianni Scozzai. 

Il Vicepresidente ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica. 

Il neoeletto Presidente Paolo Bernasconi ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatagli, ed in particolare 

tutti i colleghi e gli iscritti, che, nel corso del periodo elettorale, hanno saputo informarsi e comprendere 

l’opportunità di raccogliere la positiva eredità lasciata da Valerio Bignami, permettendo di proseguire nel 

segno della continuità per i prossimi quattro anni.  

Esprime ringraziamento anche nei confronti del Direttore generale e della struttura che, nonostante le 

intense attività legate alla campagna elettorale, hanno saputo gestire con professionalità le complesse 

situazioni che sono occorse.  

Il Presidente Bernasconi condivide inoltre la propria gratitudine nei confronti di Valerio Bignami, per la sua 

capacità di governare in maniera sempre trasparente, leale, onesta ed appassionata: il lavoro svolto sinora 

costituisce la solida base su cui iniziare a lavorare per raggiungere i prossimi obiettivi. Ringrazia infine i 

Sindaci per il supporto e la cooperazione, certo che il rapporto perseguirà con impegno, trasparenza e 



 

 

lealtà. Valerio Bignami contraccambia i ringraziamenti rivolgendoli anche ai dipendenti dell’Ente, al 

Direttore Generale ed al Collegio dei Sindaci. 

Prende quindi la parola il Presidente Spanò, per dare il benvenuto a tutto il nuovo Consiglio, e, ricordando 

alcuni dei principali numeri che identificano e descrivono l’EPPI, condivide il pensiero del Presidente 

uscente Bignami circa il dovere di massima tutela dell’interesse pubblico custodito dagli Enti di Previdenza 

ed il connesso dovere di massima trasparenza verso tutti gli Enti vigilanti, dallo stesso Collegio, ai Ministeri 

Vigilanti, alla COVIP. Richiama quindi un invito recente del Santo Padre in questi tempi di incertezza e 

difficoltà, ovvero quello di “custodire le persone”, e pertanto raccomanda al neoeletto Consiglio di 

Amministrazione di improntare la propria azione avendo come unico obiettivo la cura dei propri iscritti, dei 

pensionati, dei dipendenti e di quanti interagiscono con l’Ente.   

Il Presidente, nessuno avendo chiesto la parola con riferimento al punto 4 all’Ordine del giorno e non 

essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 13:10 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

VERBALE N. 02 del 23/06/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 35190 del 15/06/2022, e con successiva comunicazione di integrazione all’ordine 

del giorno inviata il 20/06/2022, Prot. 35514, in data 23 giugno 2022 alle ore 15:00, 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) Approvazione verbale seduta di insediamento del 01/06/2022  

2) Benefici assistenziali  

3) Assegni di invalidità  

4) Nomina commissioni di studio o istruttorie ex art. 9 lett. t) dello Statuto  

5) Designazione componenti organismi esterni  

6) Omissis 



 

 

7) Valutazione semestrale obiettivi 2022 e premialità  

8) Omissis  

9) Art. 32 DL 17/05/2022 N.50, indennità una tantum per pensionati  

10) Omissis  

11) Omissis  

12) Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di service amministrativo della 

contabilità titoli  

13) Omissis 

14) Proroga smart working semplificato  

15) Omissis 

16) Omissis 

17) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Paolo Bernasconi, collegato da remoto da altra sede, il Vicepresidente 

Gianni Scozzai, i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, questi ultimi tutti collegati 

dalla sede dell’EPPI. 

Sono altresì presenti dalla sede dell'EPPI per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò il Sindaco 

Donato Blanco. È altresì presente, collegato da altra sede in videoconferenza, il Sindaco Piergiorgio Cempella. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della funzione finanza dott. Danilo Giuliani, il dirigente dell’area servizi e della funzione legale, avv. 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 15:10 dichiara aperta la seduta. 



 

 

Il Presidente prende la parola per proporre al Consiglio l’introduzione all’Ordine del Giorno di due ulteriori 

argomenti oggetto di discussione, riguardante Omississ… e l’aggiornamento Regolamentazione della gestione 

finanziaria 

Il Consiglio all’unanimità approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno della seduta è il seguente: 

1) Approvazione verbale seduta di insediamento del 01/06/2022  

2) Omissis 

3) Benefici assistenziali  

4) Assegni di invalidità  

5) Nomina commissioni di studio o istruttorie ex art. 9 lett. t) dello Statuto  

6) Designazione componenti organismi esterni  

7) Omissis  

8) Valutazione semestrale obiettivi 2022 e premialità  

9) Omissis 

10) Art. 32 DL 17/05/2022 N.50, indennità una tantum per pensionati  

11) Omissis 

12) Omissis 

13) Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di service amministrativo della 

contabilità titoli  

14) Omissis  

15) Proroga smart working semplificato  

16) Omissis  

17) Omissis 

18) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria 

19) Varie ed eventuali  

Punto 1) Approvazione verbale seduta di insediamento del 01/06/2022 

Il verbale della seduta di insediamento del 01/06/2022 viene approvato all’unanimità con le modifiche proposte 

dal dott. Spanò. 

Punto 2) Omissis 



 

 

Omissis… 

Punto 3) Benefici assistenziali  

Premesso che  

La Direzione si è riunita in data 16 giugno, 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 Direzione 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 Direzione ha individuato: 

a) nr. 11 Domande ammissibili  

AMMESSI 

NR. 

ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 11 € 55.800,00 

TOTALE AMMESSO 11  €    55.800,00  

b) 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 Direzione del 16 giugno 2022 ed alla mail del Responsabile Area 

Servizi prot. 35280 del 16 giugno 2022 

Visti 

I Regolamenti per i Benefici Assisitenziali (parti V e VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Direzione nella seduta del 16 giugno 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 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 04/2022 

- di ammettere n. 11 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di € 55.800,00 (Euro  

cinquantacinquemilaottocento/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel 

verbale della Direzione del 16 giugno conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 35280 

del 16 giugno 

  



 

 

AMMESSI NR. ISTRUTTORIE  IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA 

FAMIGLIA) 11 € 55.800,00 

TOTALE AMMESSO 11  €    55.800,00  

- di NON ammettere n. 1 domanda per benefici assistenziali, disponendo di comunicare all’interessato la 

motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della della Direzione del 16 giugno 2022, conservato 

in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi prot. 35280 del 16 giugno, 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 procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

*** 

Omissis… 

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 invalidità 

XXXXX 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: 

 

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

Delibera n. 07/2022 

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 € 97,28 € 467,65 04/2022 € 327,36 € 230,08 € 2.243,23 

XXXXX invalidità € 892,69 € 467,65 04/2022 - - - 

XXXXX invalidità € 481,38 € 467,65 04/2022 - - - 

XXXXX conferma 

invalidità 

€ 237,52 € 458,00 04/2019 € 320,60 € 83,08 € 1.080,04 



 

 

Punto 5) Nomina commissioni di studio o istruttorie ex art. 9 lett. t) dello Statuto 

Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 1/6/2022 per il mandato 2022/2026, 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 di studio o istruttorie. 

Le commissioni, funzionali a svolgere attività di studio o di natura istruttoria nell'ambito delle materie di 

competenza, 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 di esse: 

COMMISSIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: 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 gli Ordini ed il CNPI ed altri organismi istituzionali. Si pone altresì l’obiettivo di analizzare i vigenti 

regolamenti, e lo statuto per una eventuale proposta di revisione ovvero di attuazione, oltre all’esame di 

eventuali istanze degli iscritti. 

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 € 97,28 € 467,65 04/2022 € 327,36 € 230,08 € 2.243,23 

XXXXX invalidità € 892,69 € 467,65 04/2022 - - - 

XXXXX invalidità € 481,38 € 467,65 04/2022 - - - 

XXXXX conferma 

invalidità 

€ 237,52 € 458,00 04/2019 € 320,60 € 83,08 € 1.080,04 



 

 

COMMISSIONE CREDITI: per la valutazione e l’efficientamento del processo di gestione e monitoraggio del 

credito con riferimento anche alla valutazione di eventuali istanze degli iscritti e della recuperabilità di 

specifiche situazioni creditorie.  

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

relativo monitoraggio ivi inclusa l’attività tattico-strategica.    

COMMISSIONE GESTIONE 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. 

COMMISSIONE BILANCIO: analizza i dati contabili relativi alla gestione dell’Ente funzionali ai processi di 

stima e valutazione in sede di elaborazione del bilancio di previsione, propone stanziamenti per la politica 

previdenziale ed assistenziale, monitora l’economicità della gestione corrente anche mediante il raffronto dei 

dati previsionali con quelli rilevati nel bilancio consuntivo. 

COMMISSIONE INFORMATICA: contribuisce ad individuare i fabbisogni informatici e di digitalizzazione dei 

servizi dell’Ente, monitora i programmi attuativi interagendo con la società in house providing e con gli 

organismi ed i funzionari preposti. 

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, 

Delibera n. 08/2022 

Di istituire la Commissione Attività Istituzionali composta da: 

· Paolo Armato 

· Fabiana Casula  

· Paolo Bernasconi 

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 09/2022 



 

 

Di nominare Paolo Armato quale Coordinatore e Fabiana Casula quale Vice Coordinatrice della 

Commissione Attività Istituzionali.  

Delibera n. 10/2022 

Di istituire la Commissione Investimenti composta da: 

· Paolo Bernasconi 

· Gianni Scozzai 

· Fabrizio Fontanelli 

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 11/2022 

Di nominare Paolo Bernasconi quale Coordinatore e Gianni Scozzai quale Vice Coordinatore della 

Commissione Investimenti. 

Delibera n. 12/2022 

Di istituire la Commissione Bilancio composta da: 

· Fabrizio Fontanelli 

· Gianni Scozzai 

· Paolo Bernasconi 

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 13/2022 

Di nominare Fabrizio Fontanelli quale Coordinatore e Gianni Scozzai quale Vice Coordinatore della 

Commissione Bilancio. 

Delibera n. 14/2022 

Di istituire la Commissione Gestione del Personale composta da: 

· Gianni Scozzai 

· Paolo Armato 

· Paolo Bernasconi 



 

 

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 15/2022 

Di nominare Gianni Scozzai quale Coordinatore e Paolo Armato quale Vice Coordinatore della Commissione 

Gestione del Personale. 

Delibera n. 16/2022 

Di istituire la Commissione Comunicazione composta da: 

· Gianni Scozzai 

· Fabiana Casula 

· Paolo Bernasconi 

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 17/2022 

Di nominare Gianni Scozzai quale Coordinatore e Fabiana Casula quale Vice Coordinatrice della 

Commissione Comunicazione.  

 Delibera n. 18/2022 

Di istituire la Commissione Informatica composta da: 

· Paolo Armato 

· Fabiana Casula 

· Fabrizio Fontanelli 

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 19/2022 

Di nominare Paolo Armato quale Coordinatore e Fabiana Casula quale Vice Coordinatrice della 

Commissione Comunicazione.  

Delibera n. 20/2022 

Di istituire la Commissione Crediti composta da: 

· Fabiana Casula 



 

 

· Fabrizio Fontanelli 

· Paolo Armato  

Il termine di durata della commissione è fissato alla data di scadenza del mandato 2022/2026 e pertanto non 

oltre il 31/05/2026. 

Delibera n. 21/2022 

Di nominare Fabiana Casula quale Coordinatrice e Fabrizio Fontanelli quale Vice Coordinatore della 

Commissione Crediti. 

Punto 6) Designazione componenti organismi esterni  

Il Presidente informa i presenti che, a seguito dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione per il 

mandato 2022-2026, si rende necessario procedere alla designazione dei componenti del C.d.A. e di 

eventuali delegati esterni che andranno a ricoprire i relativi incarichi nelle Società, 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 e con la tempestiva trasmissione degli atti 

prodotti dagli organismi esterni ai quali i soggetti designati dall’Ente partecipano in rappresentanza e 

nell’interesse dell’Ente stesso. 

Di seguito le singole posizioni di ciascuna delle Società, Ente e dei Fondi partecipati, riepilogati nelle tabelle 

a margine della trattazione. 

ARPINGE S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da numero 3 amministratori uno per ciascuno degli 

enti soci. Il mandato degli amministratori attualmente in carica scade con l’approvazione del Bilancio relativo 

all’esercizio 2022. Il delegato dall’EPPI è il consigliere Valerio Bignami, già presidente dell’Ente. Tenuto conto 

dello Statuto, del Codice Civile, e degli accordi intercorsi con la Side letter approvata con delibera n.485 del 

CDA del 3 febbraio 2022, considerato che il consigliere Valerio Bignami ha espletato l’incarico con 

professionalità e competenza, 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,  

il C.d.A., all'unanimità, 

Delibera n. 22/2022 



 

 

di confermare 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. 

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, considerato che il consigliere Gianni 

Scozzai ha espletato l’incarico con professionalità e competenza, reso noto che l'incarico di Consigliere di 

Amministrazione non prevede alcun compenso, 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 23/2022 

di delegare Gianni Scozzai per l’incarico di Consigliere di amministrazione dell’Emapi  

TESIP - CdA 

Premesso che lo Statuto della Tesip, società in house providing con socio unico EPPI, prevede che il C.d.A. 

sia composto dai soli consiglieri dell'EPPI e sia presieduto dallo stesso Presidente e che attualmente i 

membri del Cda Tesip sono tre, reso noto che l'incarico di Consigliere di Amministrazione prevede 

esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, si propone di designare i consiglieri Paolo Armato e Gianni 

Scozzai, 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 24/2022 

di designare Paolo Armato Vicepresidente e Gianni Scozzai Consigliere di Amministrazione della società 

Tesip S.r.l. 

TESIP – Comitato per il controllo analogo 

Ai sensi dell’art. 12) dello Statuto della Tesip srl, la società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza 

strategico da parte dell’EPPI. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da due componenti 

nominati dal Presidente dell’EPPI su designazione del Consiglio di amministrazione dell’EPPI. Le modalità 

ed i termini di esecuzione dell’attività di controllo sono indicati nell’art. 13 dello Statuto. 



 

 

Reso noto che l'incarico di componente del Comitato per il controllo analogo prevede esclusivamente il 

rimborso delle spese sostenute, il Presidente propone di nominare i consiglieri Fabiana Casula e Fabrizio 

Fontanelli, quali componenti del Comitato per il controllo analogo, 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 25/2022 

di nominare Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, quali componenti del Comitato per il controllo analogo 

della società Tesip S.r.l. 

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

FONDO FEDORA 

Il Regolamento del Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato, denominato 

Fedora e gestito dalla PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A, immobiliare, prevede quali organi 

del fondo l’Assemblea dei Partecipanti ed il Comitato Consultivo.  

Per quanto concerne l'Assemblea dei partecipanti del Fondo, in essa l’Ente è rappresentato dal Presidente 

dell’EPPI in qualità di rappresentante legale.  

Il Comitato Consultivo esprime il proprio parere a favore del consiglio di amministrazione della Società di 

Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dal Comitato Consultivo è disciplinato dal Regolamento 

di gestione. 

Il Comitato Consultivo è composto da membri, nominati dall’Assemblea dei Partecipanti. 

Reso noto che l'incarico di componente del Comitato Consultivo prevede un compenso annuo di euro 

7.000,00 oltre spese e oneri di legge, salvo l’ipotesi in cui l’incarico sia ricoperto da un Consigliere dell’EPPI 

in carica, nel qual caso l’incarico è svolto a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tenuto conto 

dell’esperienza maturata dagli attuali componenti esterni e delle competenze professionali delle nuove 

candidature, si propongono le seguenti designazioni: 

i. Fabrizio Fontanelli consigliere di amministrazione dell’EPPI  

ii. Pier Paolo Canino, già componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto in materia 

ambientale) 

iii. Bernardino Bellopede, già componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto in 

impiantistica civile ed industriale) 



 

 

iv. Mauro Lavaselli, quale componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto in gestione 

dell’energia e sicurezza) 

v. Paolo Loperfido quale componente esterno del Comitato Consultivo (per. ind. esperto di impianti 

elettrici e per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e metano),  

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 26/2022 

di designare Fabrizio Fontanelli, Pier Paolo Canino, Berardino Bellopede, Paolo Loperfido e Mauro Lavaselli 

quali membri del Comitato Esecutivo del Fondo. 

FONDO USA Property I 

Il Regolamento (cd. Offering memorandum - OM) del Fondo di investimento alternativo di diritto 

lussemburghese, USA Property I, prevede quali organi del fondo, l’Investment Committee. Esso è composto 

dai rappresentanti nominati dagli investitori.  Il Comitato esprime il proprio parere a favore del Board della 

Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dal Comitato è disciplinato dal Regolamento 

del Fondo (OM). 

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

membro ad ogni singola riunione. 

In considerazione della nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell’Ente, si propone di nominare 

i seguenti membri dell’Investment Committee: 

Paolo Bernasconi 

Fabrizio Fontanelli 

Fabiana Casula, 

il C.d.A., all'unanimità, 

Delibera n. 27/2022 

di nominare Paolo Bernasconi, Fabrizio Fontanelli e Fabiana Casula membri dell’Investment Committee del 

Fondo USA Property I. 

FONDO Property III 

Il Regolamento (cd. Offering memorandum - OM) del Fondo di investimento alternativo di diritto 

lussemburghese, Property III, prevede quali organi del fondo, l’Investment Committee. Esso è composto dai 



 

 

rappresentanti designati dagli investitori.  Il Comitato esprime il proprio parere a favore del Board della Società 

di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dal Comitato è disciplinato dal Regolamento del Fondo 

(OM). 

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

membro ad ogni singola riunione. 

In considerazione della nuova compagine del Consiglio di amministrazione dell’Ente, si propone di designare 

Paolo Armato membro dell’Investment Committee, 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 28/2022 

di nominare Paolo Armato membro dell’Investment Committee del Fondo Property III. 

Fondo Parchi Agroalimentari Italiani (PAI) 

Il Regolamento del Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso multi comparto 

denominato Fondo Parchi Agroalimentari Italiani, gestito dalla PRELIOS Società di Gestione del Risparmio 

S.p.A, immobiliare, del quale il Fondo Fedora partecipato da EPPI detiene quote del Comparto A e del 

Comparto B, prevede quali organi del fondo l’Assemblea dei Partecipanti, l’Assemblea del Comparto ed il 

Comitato Consultivo dei comparti. Nella gestione del patrimonio del Comparto A la SGR si avvale inoltre della 

collaborazione del Comitato Scientifico disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il Comitato Consultivo di 

ciascun Comparto e il Comitato Scientifico opereranno esclusivamente in funzione consultiva e di controllo, 

nei limiti delle competenze agli stessi attribuite, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione della SGR 

la responsabilità per la gestione del Comparto. 

Per quanto concerne l'Assemblea dei partecipanti del Fondo, in essa l’Ente è rappresentato dalla Società 

PRELIOS Sgr, gestore del Fondo Fedora.  

Il Comitato Consultivo è composto da membri, nominati dall’Assemblea dei Partecipanti. 

Reso noto che l'incarico di componente del Comitato Consultivo del comparto B prevede un compenso annuo 

di euro 5.000,00 oltre spese e oneri di legge, mentre l'incarico di componente del Comitato Scientifico del 

comparto A non prevede compensi, tenuto conto dell’esperienza maturata dall’attuale componente dell’EPPI, 

Gianni Scozzai, si propone di designarlo membro del Comitato Consultivo del Comparto B e membro del 

Comitato Scientifico del Comparto A, 



 

 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 29/2022 

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

Delibera n. 30/2022 

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

Fondo IDEA TASTE OF ITALY  

Il Regolamento del Fondo di investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori 

professionali e investitori qualificati, gestito dalla DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS Società di Gestione 

del Risparmio S.p.A, partecipato da EPPI, prevede quale organo del fondo l’Advisory Board nominato dal CdA 

della Sgr. 

I componenti dell’Advisory Board sono espressione degli investitori. Esprime il proprio parere a favore del 

consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Il parere consultivo o vincolante espresso dall’Advisory 

Board è disciplinato dal Regolamento di gestione.   

Reso noto che l'incarico di componente dell’Advisory Board non prevede un compenso annuo ma unicamente 

il rimborso delle spese documentate, in considerazione della nuova compagine del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente si propone di designare Paolo Bernasconi membro dell’Advisory Board, 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 31/2022 

di nominare Paolo Bernasconi in qualità di membro dell’Advisory Board del Fondo IDEA TASTE OF ITALY. 

Fondo Asset Management Umbrella Fund European Growth Capital/ European Life Science Venture 

Capital/ European Technology Venture Capital 

Il Regolamento (cd. Private Placement Memorandum - PPM) del Fondo di investimento alternativo riservato 

(cd. RAIFs - Reserved Alternative Investment Founds) di diritto lussemburghese, AMUF, gestito dal Fondo 

Europeo d’Investimento (cd. EIF) del quale l’Ente detiene azioni di classe A dei tre comparti sopra indicati, 

prevede quali organi del fondo l’Advisory Board. L’ Advisory Board è composto dai rappresentanti nominati 

dagli investitori. L’Adivisory Board esprime il proprio parere a favore del Board della Società di Gestione. Il 

parere consultivo o vincolante espresso dall’ Advirosy Board è disciplinato dal Regolamento del Fondo (PPM). 



 

 

Reso noto che la suddetta carica non prevede la corresponsione di compensi, in considerazione della nuova 

compagine del Consiglio di amministrazione dell’Ente, si propone di nominare Paolo Bernasconi quale 

membro dell’Investment Committee, 

il C.d.A., all'unanimità 

Delibera n. 32/2022 

di nominare Paolo Bernasconi membro dell’Investment Committee del Fondo AMUF. 



 

 

Tabella Incarichi presso Organismi Esterni 

Soggetto 

giuridico 

Natura Organismo Carica Compenso Rimborso 

spese 

Periodicità 

compenso 

Designato Durata 

Arpinge 

SpA 

Società per 

azioni 

Consiglio di 

amministrazione 

Consigliere 20.000,00 SI Annuale Valerio 

Bignami 

Approvazione 

bilancio 

31.12.2022 

EMAPI Associazione 

riconosciuta 

iscritta nel 

registro dei 

Fondi Sanitari 

presso il 

Ministero della 

Salute 

Consiglio di 

amministrazione 

Consigliere NO SI NA Gianni 

Scozzai 

Per il 

mandato 

organi EPPI 

2022/2026 

Tesip Srl Società a 

responsabilità 

limitata 

Consiglio di 

amministrazione 

Consigliere 

 

Vice 

Presidente 

NO SI NA Gianni 

Scozzai 

Paolo 

Armato 

Approvazione 

bilancio 

31.12.2024 

  Comitato per 

controllo 

analogo 

Componente NO SI NA Fabiana 

Casula 

Fabrizio 

Fontanelli 

Per il 

mandato 

organi EPPI 

2022/2026 

Fondo 

Fedora 

FIA Assemblea dei 

partecipanti 

Quotista NO SI NA Paolo 

Bernasconi 

Per il 

mandato 

organi EPPI 

2022/2026 

 

Soggetto 

giuridico 

Natura Organismo Carica Compenso Rimborso 

spese 

Periodicità 

compenso 

Designato Durata 

Fondo 

Fedora 

FIA diritto italiano Comitato 

Consultivo 

Componente 7.000,00 

(per i 

componenti 

esterni) 

SI Annuale Fabrizio 

Fontanelli 

 

Pier Paolo 

Canino 

 

Bernardino 

Bellopede 

 

Mauro 

Lavaselli 

 

Paolo 

Loperfido 

Per il 

mandato 

organi 

EPPI 

2022/2026 

Fondo 

USA 

Property I 

FIA diritto 

lussemburghese 

Investment 

Committee 

Componente 2.000,00 NO A riunione Paolo 

Bernasconi 

 

Fabrizio 

Fontanelli 

 

Fabiana 

Casula 

Per il 

mandato 

organi 

EPPI 

2022/2026 

Fondo 
Property 

III 

FIA diritto 
lussemburgese 

Investment 
Commitee 

Componente 2.000,00 NO A riunione Paolo 
Armato 

 

Per il 
mandato 

organi 



 

 

EPPI 
2022/2026 

Fondo 

PAI 

FIA diritto italiano 

 

Comitato 

Consultivo 

comp. B 

 

Componente 5.000,00 SI Annuale Gianni 

Scozzai 

 

Per il 

mandato 

organi 

EPPI 

2022/2026 

 

 

        

Soggetto 

giuridico 

Natura Organismo Carica Compenso Rimborso 

spese 

Periodicità 

compenso 

Designato Durata 

Fondo 

IDEATASTE 

OF ITALY 

FIA diritto italiano Advisory Board Componente NO SI NA Paolo 

Bernasconi 

Per il 

mandato 

organi 

EPPI 

2022/2026 

Fondo 

AMUF 

RAIFs diritto 

lussemburghese 

 

Advisory Board Componente NO SI NA Paolo 

Bernasconi 

Per il 

mandato 

organi 

EPPI 

2022/2026 

Fondo PAI FIA diritto italiano Comitato 

Scientifico 

comp. A 

 

Componente NO NO NA Gianni 

Scozzai 

 

Per il 

mandato 

organi 

EPPI 

2022/2026 

Punto 7) Omissis…  

Omissis… 

Punto 8) Valutazione semestrale obiettivi 2022 e premialità  

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 2022. 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 (Allegato 1), già condivisa nella Direzione del 15 giugno 

2022, 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 

2022. 

Il C.d.A. all'unanimità 



 

 

Delibera n. 33/2022 

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 Audit e Controllo, la ripianificazione al 30 novembre 2022 dell’obiettivo relativo alla formazione 

della nuova risorsa da inserire nella funzione in quanto alla data del 31 maggio, inizialmente prevista, il 

processo di selezione non è risultato essere concluso. 

Il C.d.A. all'unanimità 

Delibera n. 34/2022 

- per la funzione Audit e Controllo, la ripianificazione al 30 novembre 2022 dell’obiettivo relativo alla formazione 

della nuova risorsa da inserire nella funzione in quanto alla data del 31 maggio, inizialmente prevista, il 

processo di selezione non è risultato essere concluso. 

Alle ore 15:55 il Presidente Spanò la seduta a causa di impegno concomitante, e, alle ore 16:00 la Sindaca 

Antonella Mestichella si unisce alla seduta.  

Alle ore 15:05, in relazione al successivo punto all’Ordine del Giorno, si collega alla seduta in videoconferenza 

l’Avv. Gianmarco Mascia. 

Punto 9) Omissis 

Omissis… 

Punti 10) Art. 32 DL 17/05/2022 N.50, indennità una tantum per pensionati  

Il Direttore Generale informa i presenti che, l’articolo 32 del DL 17 maggio 2022 n. 50 ha previsto l’erogazione 

di un’indennità una tantum ai titolari di pensione residenti in Italia, anche erogate dalla casse ordinistiche (c.d. 

“bonus pensionati 200 euro”). 

Si tratta di un bonus di 200 euro una tantum che si sommerà all’importo netto della pensione, senza costituire 

reddito ai fini fiscali e, dunque, non avrà alcun impatto né sulla fiscalità del trattamento né sul montante del 

pensionato. 

La condizione d’accesso, oltre la titolarità della pensione, è la produzione di un reddito personale ai fini IRPEF 

per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro. 



 

 

L’indennità sarà corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento e 

soggetta ai controlli sui redditi sopra descritti solo dopo che l’Amministrazione finanziaria avrà fornito i dati 

necessari.  Le indennità eventualmente erogate e non spettanti, saranno richieste al pensionato entro il 

prossimo anno. 

La platea dei beneficiari è stata fornita all’Ente dal Casellario Centrale dei Pensionati Inps che ha individuato 

630 posizioni EPPI. Analizzati i destinatari forniti dall’Inps, si è rilevata la presenza di 11 posizioni relative a 

trattamenti cessati (figli maggiorenni con perdita del diritto alla pensione) che si è ritenuto di escludere 

dall’erogazione il bonus. 

Alla luce dell’analisi i beneficiari del bonus saranno 619. 

Per agevolare il pensionato alla lettura del cedolino di liquidazione è stata creata un’apposita etichetta 

dedicata. 

Punto 11) Omissis 

Omissis… 

Punto 12) Omissis 

Omissis… 

Punto 13) Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di service amministrativo 

della contabilità titoli  

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 502 del 31/03/2022 è stata indetta la 

procedura di affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il 

periodo 1/7/2022-30/6/2025, 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 17/06/2022 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 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., prorogato 

ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall’art. 52 del D.L. 77/2021 fino al 

30/06/2023. 

- 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: 

- Sig. Fabrizio Falasconi responsabile dell’Area Legale, in qualità di Presidente; 

- Sig. Fulvio D’Alessio responsabile della Funzione Audit e Controllo, in qualità di componente; 

- Sig. Alessandro Grieco, addetto dell’Area Risorse, in qualità di componente; 

- Sig. 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; 



 

 

- 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; 

- 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. 42/2022 

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. Fulvio D’Alessio 

- 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. 

Punto 14) Omissis 

Omissis…  

 

Punto 15) Proroga smart working semplificato  

Il Direttore Generale informa i consiglieri che per i lavoratori del settore privato, lo smart working semplificato 

è prorogato sino al 31 agosto p.v. in virtù dell’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020), 

così come modificati dall’art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 24/2022 (conv. in L. n. 52/2022). 

Punto 16) Omissis 

Omissis… 



 

 

Punto 17) Omissis 

Omissis…  

Punto 18) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria 

Il Dott. Giuliani informa della necessità di modificare il “Documento sulla politica di investimento”, approvato 

dal C.d.A. il 27/04/2022 con provvedimento n. 517/2022 nella parte relativa alla descrizione delle variazioni 

intervenute nel testo rispetto alla precedente versione, descritte nella tabella a pag. 17., come di seguito 

rappresentato: 

- da Sostituzione dei dati 2019 con dati al 2020 a Sostituzione dei dati 2019 con dati al 2020-2021 

- da Sostituzione dei dati 2020 con dati al 2021 a Sostituzione dei dati 2020 con dati al 2021-2022. 

Tutto ciò premesso il C.d.A. all'unanimità  

Delibera n. 45/2022 

di approvare il “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale (Allegato 3). 

Punto 19) Varie ed eventuali  

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 17:15 dichiara chiusa la 

seduta. 

VERBALE N. 03 del 12/07/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 39846 del 04/07/2022, in data 12 luglio 2022 alle ore 10:00, 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) Approvazione verbale seduta del 23/06/2022 

2) Omissis 

3) Informazioni alla COVIP sui Comitati consultivi degli OICR 

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A.: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni Scozzai, i consiglieri 

Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli, tutti collegati da remoto da altra sede, 

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale, sempre collegati da remoto da altra sede: il Presidente 



 

 

Pierumberto Spanò, la dott.ssa Antonella Mestichella, il dott. Piergiorgio Cempella, il dott. Sebastiano 

Sciliberto e il Per Ind. Donato Blanco. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, 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 altresì presente il Direttore Generale Francesco Gnisci, collegato da remoto da altra sede. 

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 del 23/06/2022 

Il verbale della seduta di insediamento del 23/06/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Omissis… 

Punto 3) Informazioni alla COVIP sui Comitati consultivi degli OICR 

Il Presidente rende noto ai presenti che, con nota protocollo n. 39727 dell’1 luglio 2022 si è proceduto a 

riscontrare le richieste di informazioni e documentazione della COVIP del 16 febbraio, inviando lo schema 

di rilevazione compilato con l’indicazione dei prodotti contraddistinti da un codice ISIN, ed in mancanza con 

il codice utilizzato per la segnalazione dei dati disaggregati; le delibere di nomina dei componenti gli 

organismi esterni, ed i “Regolamenti” che disciplinano le competenze degli organismi consultivi presso gli 

OICR detenuti dall’Ente, come sopra individuati. In merito alle Società partecipate conferitarie di mandati 

di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici, 

è stato indicato che l’Ente non ha tali tipologie di partecipazione. 

Inoltre, sono state fornite le risposte alle domande formulate dall’Autorità di Vigilanza. 

La nota di riscontro, presente in atti, è stata trasmessa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio dei Sindaci in data 28/06/2022 (nota protocollo n. 39028). 

Il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l’elaborato “Informazioni su Comitati 

consultivi OICR”, anticipato alla COVIP in data 1° luglio 2022, scadenza fissata per il riscontro. 

I Consiglieri, esaminato e valutato il documento, non hanno osservazioni da formulare. 



 

 

Punto 4) Varie ed eventuali 

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 10:55 dichiara chiusa 

la seduta. 

 VERBALE N. 04 del 28/07/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 46566 del 20/07/2022, in data 28 luglio 2022 alle ore 15:00, 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) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Benefici assistenziali  

3) Assegni d’invalidità  

4) Omissis…  

5) Affidamento servizi editoriali secondo semestre 2022  

6) Affidamento servizi di consulenza e formazione  

7) Affidamento servizio realizzazione e aggiornamento video informativi  

8) Emapi: conguaglio ASI 2021-2022  

9) Assunzione personale dipendente  

10) Smart working non emergenziale  

11) Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001  

12) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente 

Gianni Scozzai, i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli. 

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Pierumberto Spanò, la dott.ssa Antonella 

Mestichella, il dott. Piergiorgio Cempella e il Per. Ind. Donato Blanco. 



 

 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza dott. Danilo Giuliani, il dirigente dell’area servizi e della funzione legale, avv. 

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.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta. 

Omissis… 

Il Consiglio all’unanimità approva, pertanto il nuovo Ordine del Giorno della seduta è il seguente: 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Benefici assistenziali  

3) Assegni d’invalidità  

4) Omissis… 

5) Affidamento servizi editoriali secondo semestre 2022  

6) Affidamento servizi di consulenza e formazione  

7) Affidamento servizio realizzazione e aggiornamento video informativi  

8) Emapi: conguaglio ASI 2021-2022  

9) Assunzione personale dipendente  

10) Smart working non emergenziale  

11) Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001  

12) Omissis… 

13) Omissis… 

14) Varie ed eventuali  

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 12/07/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali  

Premesso che  



 

 

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 21 luglio 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. 

- 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: 

c) N. 118 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) 1  € 323,20 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 3 € 7.872,84 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 13 € 24.767,15 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 101 € 189.760,00 

TOTALE AMMESSO 118 € 222.723,19 

- 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 luglio 2022 ed alla mail 

del Responsabile Area Servizi prot. 46898 del 22 luglio 2022 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti II, III, V e VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 21 luglio 

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 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 47/2022 

- di ammettere n. 118 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   222.723,19 

(Euro duecentoventiduemilasettecentoventitre/19) così come distinti nella seguente tabella, e 

singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 21 luglio 2022, conservato in atti ed alla 

mail del responsabile Area Servizi. prot. 46898 del 22 luglio 2022 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) 1  € 323,20 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 3 € 7.872,84 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 13 € 24.767,15 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 101 € 189.760,00 

TOTALE AMMESSO 118 € 222.723,19 
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni d’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 

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. 48/2022 

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 4) Omissis… 

Omissis… 

Punto 5) Affidamento servizi editoriali secondo semestre 2022  

PREMESSO CHE che si rende opportuno attivare anche per il secondo semestre 2022 le iniziative editoriali a 

favore della visibilità e della promozione dell'attività istituzionale dell'Ente, per il tramite di ItaliaOggi Editori - 

Erinne S.r.l.; 

CONSIDERATO 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 2022 

XXXXX invalidità € 43,53 € 467,65 06/2022 € 327,36 € 283,83 € 2.152,34 

XXXXX invalidità € 423,21 € 467,65 05/2022 € 327,36 - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 756,04 € 448,00 05/2016 € 313,60 - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 267,98 € 448,00 05/2019 € 313,60 € 45,62 € 593,06 

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 € 43,53 € 467,65 06/2022 € 327,36 € 283,83 € 2.152,34 

XXXXX invalidità € 423,21 € 467,65 05/2022 € 327,36 - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 756,04 € 448,00 05/2016 € 313,60 - - 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 267,98 € 448,00 05/2019 € 313,60 € 45,62 € 593,06 



 

 

- la procedura che si intende seguire, per l’affidamento del servizio, in ragione dell’importo e delle 

caratteristiche del servizio è quella ex art. 63 comma 2 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 l’affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti: 

1) di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

2) di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla 

CCIAA. 

VISTO CHE:  

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

- il valore dell’affidamento, pari ad un importo massimo di euro 30.000,00, che rientra nella soglia che 

legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 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. 50/2022 

- di procedere all’affidamento diretto dei servizi editoriali per il secondo semestre 2022 ai sensi ex art. 

63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., in favore di ItaliaOggi Editori - Erinne S.r.l.; 

- di attribuire al Sig. Fabrizio Falasconi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 30.000,00 per l’affidamento del servizio in premessa; 



 

 

- di nominare il sig. Fabrizio Falasconi responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei servizi 

editoriali; 

- di nominare la Sig.ra Marta Gentili Direttore dell'Esecuzione del Contratto; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e per la firma del 

contratto. 

 

Punto 6) Affidamento servizi di consulenza e formazione 

PREMESSO che è intenzione dell’Ente: 

▪ attivare programmi specifici di formazione e specializzazione per i dipendenti  

▪ dotarsi delle banche dati e pubblicazioni in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria 

▪ ricevere consulenza in materia di comunicazione, marketing previdenziale e getsione corrente 

(appalti, anti corruzione, politica degli investimenti, etc) 

▪ l’art 42 del CCNL dei dipedenti degli enti aderenti all’Adepp considera stragica l’attività di formazione 

ed aggiornamento  

CONSIDERATA la specificità della materia previdenziale, per cui è indispensabile affidare la realizzazione dei 

fabbisogni indicati nelle premesse ad idonea società, che si avvalga di docenti di comprovata professionalità 

e con competenze specialistiche in materia di previdenza, che metta a disposizione riviste tematiche e banche 

dati dedicate all'approfondimento normativo in tema di previdenza;  

TENUTO CONTO che:  

- la Mefop S.p.A. (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), che al suo interno raccoglie 

un ampio panorama di fondi pensione e la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che 

detiene la maggioranza assoluta delle azioni, ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza 

e promozione, in materia di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive 

modificazioni ed a settori affini, incluse tutte le altre forme di previdenza;  



 

 

- la Mefop S.p.A., leader nel settore dei Fondi pensione e previdenza, è l'unica con know how che 

progetta e pone in atto programmi di formazione specifica dedicata alla previdenza privata di base e 

complementare, che cura collane di pubblicazioni ad hoc (NewsCasse, Newsletter, Osservatorio Giuridico, 

Speciale Casse, Quaderni e Working Paper) e che approfondisce gli aspetti relativi alla regolazione degli enti 

privati e privatizzati; 

- della disponibilità formalizzata dalla Mefop nella proposta di contratto del 21 luglio;  

- la procedura che si intende seguire in ragione dell’importo e delle caratteristiche del servizio è quella 

art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 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 

agli importi dello stesso; 

- il criterio per l’affidamento del servizio in oggetto è il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO CHE: 

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

- il valore dell’affidamento per il servizio fornito dalla Mefop S.p.A. relativamente ai programmi di 

formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi alla 

regolazione degli enti privati e privatizzati pari ad un importo di euro 48.000,00, per un periodo di quattro anni, 

rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi del succitato art. 

1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 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. 51/2022 



 

 

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

- di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., il servizio relativo ai programmi di 

formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi 

alla regolazione degli enti privati e privatizzati alla società Mefop S.p.A per un periodo di quattro anni; 

- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi  il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 48.000,00 oltre oneri di legge per l’affidamento del servizio relativo ai programmi di 

formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento degli aspetti relativi 

alla regolazione degli enti privati e privatizzati;  

- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio 

relativo ai programmi di formazione specifica in materia di previdenza privata di base e di approfondimento 

degli aspetti relativi alla regolazione degli enti privati e privatizzati;  

- di nominare il Direttore Generale, quale direttore dell'esecuzione del Contratto; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del 

contratto. 

Punto 7) Affidamento servizio realizzazione e aggiornamento video informativi 

PREMESSO CHE è intenzione dell’Ente realizzare e aggiornare dei video informativi della durata di circa 2 

minuti, per la presentazione, attraverso il linguaggio immediato e informale dell’illustrazione grafica, delle 

comunicazioni o delle iniziative dell’Ente. 

TENUTO CONTO della disponibilità formalizzata dalla società Crinali S.r.l.di nel realizzare sino a 10 video 

informativi in doodle e/o motion graphics al costo complessivo di euro 20.000,00, società che ha già curato la 

realizzazione dei video presenti nell’area isituzionale dell’Ente  

CONSIDERATO CHE: 

- la procedura che si intende seguire, per l’affidamento del servizio, in ragione dell’importo e delle 

caratteristiche del servizio è quella ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 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 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 alla 

CCIAA. 

VISTO CHE:  

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

- il valore dell’affidamento del servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi, pari ad un 

importo massimo di euro 20.000,00 oltre oneri, che rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura 

dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 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. 52/2022 

- di procedere all’affidamento diretto del servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi 

dell’Eppi ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., in favore della società Crinali 

S.r.l.; 

- di attribuire al Sig. Fabrizio Falasconi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 20.000,00 oltre oneri, per l’affidamento del servizio di realizzazione e aggiornamento di 

video informativi dell’Eppi;  

- di nominare il Sig. Fabrizio Falasconi responsabile unico del procedimento per l’affidamento del 

servizio di realizzazione e aggiornamento di video informativi dell’Eppi ; 



 

 

- di nominare la Sig.ra Marta Gentili Direttore dell'Esecuzione del Contratto; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del 

contratto. 

Punto 8) Emapi: conguaglio ASI 2021-2022  

L’Avv. Falasconi ricorda ai presenti, che, come da richiesta pervenuta da EMAPI, (mail del 18/07/2022 Prot.n. 

15909/22/ads) deve essere effettuato il conguaglio del premio per l'anno 2021/2022, relativo alla copertura 

assicurativa, garantita dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, per l’assicurazione sanitaria integrativa, 

l’indennità per grave invalidità permanente da infortunio e il check up. Il conguaglio è determinato in ragione 

degli iscritti assicurati dal 16 aprile 2021 al 15 aprile 2022.  

A tal proposito, si ricorda che la quota assicurativa sostenuta da EPPI per la copertura ASI, l’invalidità 

permanente ed il check up è pari ad € 63,41 per ciascun iscritto con premio intero e 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 aprile 2021 al 15 aprile 2022 sono stati assicurati complessivamente 12.885 iscritti, dei quali 12.343 

con premio assicurativo intero e 542 a premio ridotto; considerato che è già stato versato in sede di rinnovo 

annuale 2021/2022, in data 03/05/2021, un acconto di €   736.265,80, a fronte di un dovuto complessivo di € 

835.424,44, il premio a conguaglio per la copertura assicurativa ASI da versare ad EMAPI è determinato in € 

99.158,64.  

Il C.d.A. all'unanimità,  

Delibera n. 53/2022 

di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio, per l’annualità dal 16 aprile 2021 al 15 aprile 

2022, del premio assicurativo pari ad € 99.158,64, in relazione alla polizza collettiva relativa all’assistenza 

sanitaria integrativa degli iscritti all’EPPI che comprende l’indennità per grave invalidità permanente da 

infortunio e un check up. 

Punto 9) Assunzione personale dipendente  



 

 

Omissis… 

Punto 10) Smart working non emergenziale  

PREMESSO CHE  

• La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha 

disciplinato, tra l’altro (artt. 18 - 23), il c.d. lavoro agile o smart working, con la finalità di incrementare la 

competitività delle imprese e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

• L’art. 3.8 del CCNL  Adepp ha recepito la normativa nazionale sopra indicata favorendo, ove possibile e 

nel rispetto delle esigenze organizzative, l’utilizzo di tale modalità di prestazione.  

• Il 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali promosso 

dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”. 

• Il 31 agosto 2022, scadrà il termine per l’attuazione dello smart working in modalità semplificata e pertanto 

senza l’accordo individuali. 

• Il CCNL Adepp è stato disdetto con effetti dal 1° gennaio 2022. 

• L’Accordo soggettivo plurimo dell’EPPI è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023 per consentire una 

corretta negoziazione tra le parti. 

• EPPI, in coerenza con i principi e gli obiettivi perseguiti dalla predetta normativa, intende favorire iniziative 

che consentano ai propri dipendenti di bilanciare il tempo dedicato alla vita privata e familiare con gli 

impegni professionali (c.d. work life balance) e, a tal fine, promuove un progetto sperimentale di smart 

working non emergenziale rivolto al personale Dipendente dell’Ente, per la durata di 4 mesi a decorrere 

dal 1° settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2022. 

SENTITO 

• Il parere favorevole della Commissione Istituzionale, del Direttore Generale 

SI PROPONE 

Di attivare per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1° settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2022 l’istituto 

del lavoro agile (smart working) secondo i termini e modalità presenti nel Regolamento per la disciplina 

dello smart working allegato al presente verbale (Allegato 2). 

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



 

 

Delibera n. 58/2022 

- Di attivare per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1° settembre 2022 e sino al 31 dicembre 2022 

l’istituto del lavoro agile (smart working) 

- Di approvare il Regolamento per la disciplina dello smart working che costituisce parte integrante del 

presente verbale. 

Punto 11) Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 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 primo semestre del 2022, già 

comunicate tramite relazione inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, 

in data 12 luglio 2022, ed illustrata nella seduta della Commissione Istituzionale del 21 luglio 2022. 

L’OdV ricorda che nel corso del primo semestre del 2022, in ottemperanza con quanto previsto dal piano di 

audit 2022-2023 dell’Ente, sono state effettuate specifiche attività di verifica integrata sui processi relativi ai 

seguenti processi: 

• TAP1 – Gestione acquisti 

• LEG2 – Recupero Crediti 

• TEW1 – Gestione delle prestazioni previdenziali 

Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità in termini di operatività dei processi e di efficacia dei 

presidi di controllo previsti dal MOGC dell’Ente, ma solamente suggerimenti operativi, come già riportato nella 

relazione dell’OdV e negli annessi report di sintesi delle attività di audit. 

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. 

L’OdV ricorda che, per quanto riguarda le attività di formazione, per quanto riguarda i dipendenti EPPI e Tesip, 

si prevede di effettuare l’attività di formazione entro il mese di luglio/prima settimana di agosto, mentre per i 

membri del CIG e del C.d.A. la formazione è prevista per il mese di settembre. 

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. 

 



 

 

Punto 12) Omissis… 

Omissis… 

Punto 13) Omissis… 

Omissis… 

Punto 14) Varie ed eventuali  

Il Direttore Generale informa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 DL 17/05/2022 N.50, che l’Ente sta 

procedendo con l’erogazione del c.d. Bonus 200 € una tantum ai pensionati iscritti in ragione delle 

comunicazioni pervenute tempo per tempo dall’INPS (Casellario Centrale dei pensionati). Allo stato si è ancora 

in attesa del decreto attuativo per l’erogazione del Bonus 200 € una tantum a favore dei professionisti iscritti 

all’Ente. 

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 17:00 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

VERBALE N. 05 del 27/09/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 56155 del 20/09/2022, e successiva comunicazione con Prot. 56540 del 

22/09/2022, in data 27 settembre 2022 alle ore 15:00, 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) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni d’invalidità  

4) Emapi: conguaglio premio LTC annualità 2021-2022 

5) Affidamento servizio di supporto alla comunicazione istituzionale 

6) Acquisto licenza d’uso piattaforma webinar 

7) Acquisto licenza d’uso data provider Bloomberg 

8) Aggiornamento della Procura speciale conferita al responsabile della funzione legale 



 

 

9) Omissis… 

10) Informativa sulle indennità previste dal cd. Decreto Aiuti 

11) Comitato di redazione 

12) Omissis… 

13) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi. 

Sono altresì presenti, collegati da altra sede, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato, 

Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli. 

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale, sempre collegati da remoto, il Presidente Pierumberto 

Spanò, i Sindaci Antonella Mestichella e Pier Giorgio Cempella. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, 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.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 28/07/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 20 settembre 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. 

- La Commissione valutate le risultanze delle verifiche amministrative svolte dall’Area Servizi, in 

relazione ai requisiti regolamentari e 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: 

d) N. 5 Domande ammissibili  



 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 5 € 16.000 

TOTALE AMMESSO 5 € 16.000 

- 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 settembre 2022 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 56278 del 21 settembre 2022 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 20 

settembre 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 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 61/2022 

- di ammettere n. 5 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di € 16.000,00 

(Euro sedicimila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale 

della Commissione del 20 settembre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area 

Servizi. prot. 56278 del 21 settembre 2022 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 



 

 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 5 € 16.000 

TOTALE AMMESSO 5 € 16.000 
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Alle ore 15:15 il Sindaco Donato Blanco si unisce alla seduta in collegamento da remoto. 

Punto 3) Assegni d’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 

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 le richieste degli iscritti 

secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 62/2022 

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 4) Emapi: conguaglio premio LTC annualità 2021-2022 

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 € 797,72 € 467,65 06/2022 € 327,36 € - € - 

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 € 797,72 € 467,65 06/2022 € 327,36 € - € - 



 

 

Come da richiesta pervenuta da parte di EMAPI (mail del 18/09/2022 Prot.n. 19186/22/ads), deve essere 

corrisposto l’importo a conguaglio del premio assicurativo per l'anno 2021/2022 relativo alla copertura per la 

Long Term Care (LTC), determinato in ragione degli ingressi registrati dal 01 maggio 2021 (data di inizio 

dell’anno assicurativo) al 30 aprile 2022 (data di chiusura dell’anno assicurativo). Viene ricordato che la polizza 

per la Long Term Care (LTC) è 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 gestita 

da Emapi, come risulta dal verbale del Cda del 30 maggio 2019, Al riguardo, come già riportato nel Verbale 

n° 51 della seduta del CdA del 27/05/2022, si chiarisce che la polizza sanitaria LTC non rientra tra benefici 

assistenziali ma si tratta di assistenza sanitaria integrativa erogata, sin dal 2007, indirettamente tramite una 

polizza assicurativa a carattere collettivo gestita come detto da Emapi, Ente riconosciuto dal Ministero della 

Salute.  

Infine, si ricorda che la quota assicurativa per la copertura Base Collettiva LTC di cui l'Eppi sostiene il costo è 

pari ad € 12,90 per ciascun iscritto con premio intero e pari ad € 6,45 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 01 maggio 2021 al 30 aprile 2022 si sono registrati complessivamente 1.576 nuovi ingressi dei quali 1.016 

con premio assicurativo intero e 560 a premio ridotto, che si sono andati ad aggiungere ai 11.062 iscritti 

assicurati in fase di rinnovo annuale. Considerato che è già stato versato proprio in sede di rinnovo annuale 

2021/2022 un premio, comprensivo degli oneri del 4%, di € 148.407,79, a fronte di una richiesta complessiva 

di € 165.794,93, il premio a conguaglio per la copertura assicurativa LTC dovuto ammonta ad € 17.387,14  

Pertanto, l’importo che dovrà essere corrisposto ad EMAPI a titolo di conguaglio LTC, ammonta ad € 

17.387,14. 

Il C.d.A. all'unanimità,  

Delibera n. 63/2022 

di dare mandato al Direttore per il pagamento del conguaglio del premio assicurativo per la copertura LTC per 

l’anno 2021/2022 dal 01 maggio 2021 al 30 aprile 2022 per un importo pari ad € 17.387,14. 

Punto 5) Affidamento servizio di supporto alla comunicazione istituzionale 



 

 

PREMESSO CHE nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti, al fine di coltivare la cultura 

previdenziale e la conoscenza della previdenza di categoria, l’Ente intende ampliare l’offerta comunicativa 

verso gli iscritti. In tale senso, e come discusso in occasione della Commissione Comunicazione del 21 

settembre scorso, si rende opportuno elaborare una strategia comunicativa che razionalizzi le modalità di 

comunicazione e la gestione dei diversi canali e contenuti. Per tali finalità, è stato valutato di attivare i canali 

social; realizzare tre eventi di approfondimento dei tre principali asset dell’Ente (eventi da realizzare in modalità 

mista sia via web sia in presenza) che avranno ad oggetto temi legati alla previdenza, all’assistenza ed il 

welfare, e alla gestione responsabile anche in ambito finanziario; ed infine sviluppare il piano strategico della 

comunicazione istituzionale dell’Ente che consentirà di programmare e gestire le azioni di comunicazione per 

il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione dell’organizzazione. In particolare: 

- circa l’attivazione dei canali social, l’EPPI ha maturato la necessità di instaurare un dialogo con i propri 

target di riferimento anche attraverso tali strumenti di comunicazione più attuali e disintermediati. La 

loro ampia diffusione ed uso tra gli iscritti e tra i vari stakeholders dell’Ente, ha reso tale scelta non più 

rimandabile, al fine di dare giusta diffusione, valorizzazione e rilancio delle attività e progetti, anche 

sfruttando metodi e linguaggi propri di questi canali, come i più recenti studi in materia di strategie di 

comunicazione pubblica ed istituzionale suggeriscono; 

- circa la realizzazione dei tre eventi in forma ibrida - la cui partecipazione potrà avvenire in presenza e 

da remoto in collegamento su piattaforma dedicata - il principale obiettivo è tornare ad incontrare gli 

iscritti nei territori. Tale attività, infatti, è stata condotta dall’EPPI per diversi anni, prima che la 

condizione pandemica lo impedisse. Alimentare lo scambio informativo e la conoscenza di ciò che 

l’EPPI realizza per la previdenza e la quotidianità dei liberi professionisti Periti Industriali nella cornice 

di eventi dedicati, potrà offrire agli iscritti spunti di riflessione e una maggiore conoscenza della mission 

e delle linee operative che l’Ente realizza, riattivando un’interlocuzione diretta, necessariamente 

sospesa negli ultimi anni; 

- circa la realizzazione del Piano di Comunicazione, si rende ad oggi necessario a fronte della 

molteplicità di strumenti comunicativi in uso all’Ente (sito web pubblico; area riservata e servizio 

“domanda all’EPPI”; newsletter; uscite stampa; rivista Opificium; assistenza telefonica; account e-mail 

istituzionali; eventi; etc.) e dei diversificati contenuti da trasmettere agli iscritti, La trasparenza e 



 

 

l’impegno verso di essi, infatti, si sviluppano anche attraverso una comunicazione pubblica-

istituzionale che sia integrata, condotta in maniera strategica e opportunamente pianificata. Pertanto, 

un documento che fissi annualmente gli obiettivi di comunicazione e le conseguenti attività da 

realizzare, anche attraverso uno scadenzario, aumenterà l’efficacia e l’efficienza delle interlocuzioni 

messe in campo verso gli iscritti e tutti gli stakeholders, nelle loro varie forme.  

CONSIDERATO CHE: 

− Per le finalità indicate nella premessa si rende opportuno ricercare un operatore qualificato che possa 

assistere l’Ente nella definizione ed elaborazione di un piano di comunicazione interno, nell’attivazione 

e gestione dei profili social e nell’organizzazione di eventi online e in presenza 

− il servizio di gestione degli eventi in modalità mista (via WEB ed in presenza) mira a mantenere una 

formazione ed informazione continua sul Welfare per gli iscritti EPPI e sulla modalità di gestione della 

propria cassa di previdenza, oltre a ricostituire il rapporto diretto che è inevitabilmente mancato 

durante il periodo pandemico 

− che la realizzazione degli eventi richiede un importante impegno organizzativo e specifiche 

competenze di gestione degli strumenti e dell’evento 

− che gli eventi devono essere realizzati entro il mese di novembre 2022, come indicato dal Consiglio 

di Indirizzo Generale 

− che la gestione dei canali social (Facebook e LinkedIn) necessita di un presidio costante e 

professionale al momento non presente nell’organizzazione dell’Ente 

TENUTO CONTO: 

− della disponibilità formalizzata dalla società Arzanà nelle proposte di contratto, con riferimento ai 

servizi sopra indicati, del 31 agosto e del 21 settembre c.a.; 

− che la società Arzanà S.r.l., già fornitore di ADEPP, inscritta all’Albo tenuto da ADEPP, è un’agenzia 

di comunicazione ed eventi che opera da anni nel settore previdenziale, occupandosi di 

comunicazione in modo ampio e integrato. Il core business dell’azienda è rappresentato dalla 

pianificazione e realizzazione di progetti e piani di comunicazione, ufficio stampa, campagne adv, 

digital & social media marketing ed organizzazione eventi in presenza e online. Ha al suo interno 



 

 

professionisti altamente qualificati per ottenere i risultati ottimali su ogni progetto, che viene studiato 

e costruito su misura rispetto alle esigenze del cliente; 

− che la società Arzanà S.r.l., ha già contribuito a configurare per conto EPPI due canali social 

(Facebook e LinkedIn) la cui attivazione è stata sospesa per il periodo elettorale appena trascorso e 

pertanto la collaborazione nella gestione dei suddetti canali social risulta complementare all’inziale 

attività di definizione in impostazione delle piattaforme; 

− che la società Arzanà S.r.l. ha i requisiti per supportare l’Ente nella realizzazione di eventi ibridi, ovvero 

la cui partecipazione potrà avvenire sia in presenza che da remoto attraverso piattaforma dedicata e 

gestita tramite una regia ad hoc;  

− che la procedura che si intende seguire, per l’affidamento dei suddetti servizi, in ragione dell’importo 

e delle caratteristiche dei servizi è quella ex art. 1 c.2 lett. a) del D. L. 76/2020 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 si ritiene essere la procedura maggiormente congrua e 

proporzionata rispetto alla tipologia dei servizi da acquisire in relazione all’importo dello stesso; 

− che i criteri per l’affidamento dei servizi 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 alla 

CCIAA. 

VISTO CHE: 

− la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

− il valore complessivo dell’affidamento per i servizi indicati in premessa, pari ad un importo massimo di 

euro 60.000,00, rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D. L. 76/2020 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. 64/2022 



 

 

− di affidare ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., il servizio di definizione ed 

elaborazione di un piano di comunicazione interno, di attivazione e gestione dei profili social e di 

organizzazione e gestione di eventi seminariali via WEB alla società Arzanà S.r.l.; 

− di attribuire al Direttore Generale Francesco Gnisci, il potere di impegnare l’Ente, per un importo 

complessivo non superiore ad euro 60.000,00 per l’affidamento del servizio di definizione ed 

elaborazione di un piano di comunicazione interno, di attivazione e gestione dei profili social e di 

organizzazione e gestione di eventi seminariali in presenza e via WEB; 

− di nominare il Direttore Generale Francesco Gnisci responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento del servizio di definizione ed elaborazione di un piano di comunicazione interno, di 

attivazione e gestione dei profili social e di organizzazione e gestione di eventi seminariali via WEB; 

− di nominare la Sig.ra Marta Gentili direttore dell’esecuzione del contratto; 

− di delegare il Presidente all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del contratto. 

 

Punto 6) Acquisto licenza d’uso piattaforma webinar 

PREMESSO CHE:  

l’Ente ha intenzione di svolgere tre eventi seminariali in modalità mista, via WEB entro il mese di novembre, 

secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo Generale. Gli eventi avranno rilevanza nazionale 

rispetto a quelli precedenti che erano a carattere territoriale e pertanto si ha la necessità di acquistare una 

licenza annuale per l’utilizzo di una piattaforma webinar capace di gestire sino a 5.000 partecipanti collegati 

via web; 

CONSIDERATO CHE: 

- la società Lantech Longwave, ha formalizzato la sua migliore offerta nella proposta di contratto del 14 

settembre u.s.; 

- l’offerta della società Lantech riporta un prezzo più basso rispetto ad altro operatore economico invitato per 

il medesimo servizio; 

 - la procedura che si intende seguire, per l’affidamento del servizio, in ragione dell’importo e delle 

caratteristiche del servizio è quella ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 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 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 alla 

CCIAA. 

VISTO CHE: 

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

- il valore dell’affidamento, pari ad un importo massimo di euro 25.000,00 oltre oneri, che rientra nella 

soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 

del D.L. 76/2020 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. 65/2022 

- di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di una licenza annuale per l’utilizzo della piattaforma 

WEB Cisco-Webex,  ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., in favore della società 

Lantech Longwave; 

- di attribuire al Sig. Danilo Giuliani, il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 25.000,00 oltre oneri, per l’affidamento in premessa;  

- di nominare il Sig. Danilo Giuliani, responsabile unico del procedimento per l’affidamento della fornitura 

di una licenza annuale per l’utilizzo della piattaforma WEB Cisco-Webex, ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) 

del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii., in favore della società Lantech Longwave; 

- di nominare la Sig.ra Marta Gentili  Direttore dell'Esecuzione del Contratto; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del 

contratto. 

Punto 7) Acquisto licenza d’uso data provider Bloomberg 



 

 

PREMESSO CHE in data 05 settembre 2022 è stato assunto nella funzione Finanza il Sig. Domenico Leone  

CONSIDERATO CHE:  

- È necessario dotare la nuova risorsa della licenza di data provider Bloomberg Professional; 

- L’acquisto di tale licenza è necessario a garantire il normale funzionamento della Funzione Finanza, 

in quanto consente di avere a disposizione una piattaforma multimediale che fornisce, in tempo reale, 

le variazioni e i movimenti del mercato finanziario per poter operare prontamente in maniera informata. 

Il sistema permette di monitorare e analizzare portafogli bilanciati a 360 gradi inclusi cambiamenti di 

rating, con upload automatico, analisi storica ed in tempo reale, di creare scenari e stress test report 

e feed di prezzi e notizie; 

- a decorrere dal 2022, il servizio di ricezione e trasmissione ordini (cd. RTO) di acquisto/vendita titoli e 

fondi quotati, servizio svolto in precedenza dalla banca depositaria BNP Paribas, è stato internalizzato 

e svolto tramite la piattaforma Bloomberg; 

- la società Bloomberg Finance L.P è un'azienda internazionale di servizi finanziari, leader nel settore, 

che fornisce informazioni a società e a professionisti ed opera nel software finanziario; 

- Le tre licenze attualmente in uso dalla Funzione Finanza scadranno il prossimo 4 febbraio 2024; 

- per economicità gestionale della procedura si ritiene opportuno allineare la scadenza della licenza 

d’uso del Sig. Domenico Leone a quella delle tre attualmente in essere e cioè al 4 febbraio 2024; 

- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) 

D.lgs. 50/2016 nello specifico caso, infatti, il servizio sopradescritto è fornito e distribuito in esclusiva 

da Bloomberg L.P.; 

- il criterio per la selezione dell'operatore economico è quello del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 

del D.Lgs.50/2016; 

VISTO CHE:  

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

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. 66/2022 

- di attribuire al Sig. Danilo Giuliani il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore a $ 49.930,00 corrispondente alla data del 21 settembre 2022 ad un controvalore di euro 50.000,00, 

per la fornitura della licenza per il servizio di data provider Bloomberg Professional fornito dalla società 

Bloomberg Finance L.P al Sig. Domenico Leone, fino a febbraio 2024; 

- di nominare il Sig. Danilo Giuliani responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio 

biennale di data provider fornito dalla Bloomberg Finance L.P.; 

- di nominare il Sig. Danilo Giuliani Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del 

contratto. 

 

Punto 8) Aggiornamento della Procura speciale conferita al responsabile della funzione legale 

Il Presidente informa i signori Consiglieri, che si rende necessario rinnovare la procura speciale Rep. N.ro 

25714 Raccolta N.ro 8417, rilasciata in data 18 marzo 2021, in favore del sig. Fabrizio Falasconi quale 

Responsabile della Funzione Legale e dell’Area Servizi, allegata al presente verbale per pronta memoria 

(Allegato 1), affinché lo stesso possa: 

• 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; 

• conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso 

domicilio presso di essi, attribuendo loro i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e 

procedure presso le Autorità Giudiziarie di cui al paragrafo che precede; 



 

 

• firmare la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto che riguardi gli affari compresi nei poteri 

quivi delegati, eleggere domicilio e sottoscrivere atti di costituzione in mora, fare precetti e ricorsi 

anche in materia di volontaria giurisdizione; 

• promuovere e dare impulso alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione, nonché 

promuovere le azioni cautelari e concorsuali; 

• rilasciare quietanza all'incasso, a seguito di provvedimento giudiziale, di somme di denaro in relazione 

ai processi esecutivi presso tutti i Tribunali Civili e vincolate ai Giudici dell'Esecuzione, nonché 

svolgere tutte le attività preliminari e/o conseguenti all'incasso delle suddette somme; 

• 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; 

• formulare domande di opposizione alla liquidazione individuale e di insinuazione in eredità beneficiate 

ed in eredità giacenti e reclami contro i relativi stati di graduazione nonché formulare ricorsi per la 

nomina di curatore di eredità giacente o vacante; 

• formulare domande e ricorsi per ammissione e riconoscimento del credito nelle procedure concorsuali 

e osservazioni ai piani di riparto; 

• 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 alla cancellazione di domande giudiziali, nonché 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 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. 



 

 

Per l'effetto della procura, il nominato procuratore in particolare potrà: 

-- promuovere, intervenire, resistere, comparire e stare in giudizio; 

-- 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; 

-- negoziare, concludere e firmare transazioni o conciliazioni aventi per oggetto la definizione di eventuali 

azioni da intraprendere o giudizi in corso nell'ambito sopra specificato; esercitare il potere di esperire come 

"parte istante" e/o come "parte convocata", in tutti i casi previsti, il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 

4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per tentare la risoluzione stragiudiziale delle 

controversie ovvero, per le materie eventualmente contemplate, i procedimenti alternativi di risoluzione della 

lite (ad es. D.Lgs. n. 179/2007 o di cui all’art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), 

presenziare ad ogni relativo incontro e compiere ogni atto proprio di siffatte procedure, con il potere 

espressamente concesso di sottoscrivere gli accordi di mediazione, fermo restando l'eventuale obbligo di 

espletamento di singoli adempimenti, di volta in volta dovuti, e le dichiarazioni di preventiva informazione ai 

sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, da parte del mandante, nonché l'espletamento di ogni altro 

atto o attività allo stesso riservato ovvero da parte sua specificatamente delegabile; 

-- nominare, con facoltà del mandato generale alle liti, Avvocati e Procuratori o Dottori in Giurisprudenza 

abilitati al patrocinio esercenti in qualsiasi distretto di Corte di Appello italiano per assumere personalmente la 

rappresentanza e la difesa da soli o unitamente ad essi nominati procuratori; 

-- 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. 

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. 67/2022 

Di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentate dell’Ente, a formalizzare mediante atto notarile i poteri 

di cui sopra all’avv. Fabrizio Falasconi in qualità di responsabile della Funzione Legale dell'Eppi. 

Punto 9) Omissis… 

Omissis… 

Punto 10) Informativa sulle indennità previste dal cd. Decreto Aiuti 

L’avv. Falasconi introduce l’argomento, descrivendo la misura, tempi e modalità di gestione dell’indennità a 

norma di legge e come da decisioni congiunte tra le casse di previdenza private emerse in sede AdEPP. 

In particolare, il c.d. bonus contro il caro vita potrà essere chiesto fino al 30.11.2022, esclusivamente online 

inviando l’apposito modulo presente nell’Area riservata EppiLife. 

La misura: 

• euro 350,00 per coloro che hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo non 

superiore all’importo di 20.000,00 euro 



 

 

• euro 200,00 per coloro che hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo 

compreso tra euro 20.000,01 35.000,00 euro 

In ordine al requisito reddituale relativo all’anno di imposta 2021, dal computo del reddito personale 

assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine 

rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a 

tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in 

oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla 

sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali 

obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2). 

Possono presentare la richiesta gli iscritti che: 

• sono lavoratori autonomi/liberi professionisti, non titolari di pensione; 

• non sono percettori delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 

50; 

• risultano iscritti all’EPPI e titolari di P. IVA attiva alla data del 18 maggio 2022; 

• non hanno presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. In caso 

di contemporanea iscrizione all’INPS, la domanda dovrà essere presentata a tale Istituto. 

Cosa allegare alla domanda: 

• copia fronte/retro leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità 

• copia fronte/retro leggibile del codice fiscale 

Inoltre, si suggerisce di tenere a portata di mano le coordinate bancarie o postali, utili per l’accreditamento del 

Bonus. 

Modalità di erogazione: 

L’erogazione del Bonus avverrà secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle domande on line, previa verifica 

da parte dell’Ente della correttezza e completezza della documentazione inviata. Il pagamento sarà istruito 

dagli uffici competenti all’esito delle verifiche che potranno essere effettuate in base ai dati disponibili. 

Successive verifiche, come disciplinato dall’art. 4 del DM 19/08/2022, saranno effettuate anche attraverso le 

informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria 

e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 



 

 

L’indennità sarà erogata a valere sul “Fondo per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi e i 

professionisti”, appositamente predisposto dal Governo. 

Inoltre, l’avv. Falasconi informa che ad oggi non si rilevano particolari difficoltà gestionali o procedurali 

dell’attività, a fronte anche della circolare INPS che ha meglio specificato le modalità di individuazione del 

reddito complessivo, utile alla parametrazione e riconoscimento dell’indennità.  

Infine, informa che alle ore 18:00 del 26 settembre 2022, le domande di indennità ricevute ammontavano a n° 

940. 

Il C.d.A. concorda sulla gestione attivata dai competenti uffici che ringrazia per il lavoro svolto. 

Punto 11) Comitato di redazione 

TENUTO CONTO dell’esigenza di ricostituire il comitato di redazione del periodico Opificium edito dall’EPPI e 

dal CNPI; 

VISTE le indicazioni del CIG espresse nella seduta del 28 luglio 2022; 

Il Presidente ritiene opportuno individuare quali componenti del comitato, di nomina dell’Ente, i seguenti 

nominativi: per. ind. Roberto De Girardi, per. ind. Donatella Monaco, per. ind. Fabiana Casula, per. ind. Mauro 

Veneziani, per ragioni sia di rappresentanza territoriale sia di specifica esperienza maturata. 

Il suddetto incarico soggetto a revoca, non comporta alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle 

spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di redazione. 

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

Delibera n. 72/2022 

di nominare, sino a revoca, quali componenti del comitato di redazione del periodico Opificium, Roberto De 

Girardi, Donatella Monaco, Fabiana Casula, e Mauro Veneziani, riconoscendo loro esclusivamente il rimborso 

delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di redazione. 

Punto 12) Omissis… 

Omissis… 

 

Punto 13) Varie ed eventuali 

Prende la parola il Direttore Generale per informare che saranno a stretto giro trasmesse sia agli Ordini che 

agli iscritti delle Province di Ancona e Macerata e di Pesaro e Urbino, recentemente alluvionate, le indicazioni 



 

 

per richiedere il beneficio attivo in ipotesi di eventi e calamità naturali, come da vigente Regolamento dei 

benefici assistenziali (parte IV). È infatti riconosciuta al Consiglio d’Amministrazione la possibilità di adottare 

specifici provvedimenti al fine di erogare sussidi a favore degli iscritti che, a causa di catastrofe o calamità 

naturale, abbiano subito danni allo studio ove esercitano abitualmente l’attività professionale od alla prima 

casa di abitazione. L’erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti 

regolamentari.  

***** 

Il Presidente Spanò, in occasione dell’ultima seduta di C.d.A. in EPPI cui partecipa in vista della imminente 

nomina del nuovo organo di controllo per il quadriennio 2022-2026, tiene a ringraziare tutti i colleghi del 

Collegio Sindacale per il lavoro svolto, plaudendo allo spirito collaborativo, e ricordando l’apporto dato anche 

dalla dott.ssa Di Bona, alla quale è subentrata successivamente la dott.ssa Mestichella. Il Presidente ringrazia 

inoltre l’EPPI, il suo Presidente, il Direttore Generale e tutto il personale per la disponibilità e la collaborazione 

fornita in questi anni e si dichiara a disposizione del nuovo Collegio subentrante per garantire il migliore 

passaggio di consegne. 

Anche il Presidente Bernasconi si unisce ai ringraziamenti verso tutto il Collegio uscente, invitandolo sin da 

ora al Conviviale di Natale, in programma per il prossimo 16 dicembre 2022.  

Il Direttore Generale prende a sua volta la parola per ringraziare tutto il Collegio, per il supporto dato che ha 

contribuito a migliorare il modello organizzativo ex D.Lgs.231 e le procedure gestionali.  

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 16:30 dichiara chiusa la 

seduta. 

VERBALE N. 06 del 26/10/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 63869 del 19/10/2022, 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) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 



 

 

3) Assegni d’invalidità 

4) Contributo per indennità di maternità anno 2022 

5) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 

6) Proposta di Bilancio di Previsione 2023 

7) Omissis… 

8) Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento 

triennale del servizio di revisione dei bilanci EPPI e TESIP Srl 

9) Omissis… 

10) Omissis… 

11) Omissis… 

12) Designazione componente comitato consultivo Fondo Fedora 

13) Indennità una tantum ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

14) Omissis… 

15) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente 

Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli. 

Sono inoltre presenti dalla sede EPPI per il Collegio Sindacale, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci 

Antonella Mestichella, Pier Paolo Canino, Pier Giorgio Cempella e Sebastiano Sciliberto. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, 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.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 14:05 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 27/09/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

 

Premesso che  



 

 

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 19 ottobre 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. 

- 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: 

e) N. 2 Domande ammissibili  

AMMESSI NR. ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 2 € 9.000 

TOTALE AMMESSO 2 € 9.000 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 19 ottobre 2022 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 63909 del 19 ottobre 2022. 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 19 ottobre 

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 



 

 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 75/2022 

- di ammettere n. 2 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   9.000,00 

(Euro novemila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale 

della Commissione del 19 ottobre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. 

prot. 63909 del 19 ottobre 2022 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 2 € 9.000 

TOTALE AMMESSO 2 € 9.000 
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni d’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 

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 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 

presentazion

e domanda 

Integrazione 

Mensile  

Integrazione 

 per il 2022 

XXXXX invalidità € 130,33 € 467,65 08/2022 € 327,36 € 197,03 € 1.067,22 



 

 

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

Delibera n. 76/2022 

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 4) Contributo per indennità di maternità anno 2022 

Prende la parola il Direttore Generale, informando il consiglio che è necessario determinare il contributo di 

maternità per il 2022 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.  

Considerato che 

- al 31 dicembre 20201, il fondo di bilancio destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla maternità 

evidenzia un saldo positivo di 96.778 euro;  

- nel 2022, fino alla data odierna, sono state liquidate due indennità di maternità per una spesa 

complessiva di 21.699,16 euro; 

- si stima che nel 2022 potranno essere liquidate complessivamente sei indennità di maternità di valore 

medio pari a 9.333 euro per un onere complessivo di 56.000 euro, come da bilancio preventivo 2022; 

Atteso che 

- la platea degli iscritti attivi obbligati al pagamento della contribuzione di maternità per l’anno 2022 alla 

data del 13/09/2022 è pari a 13.303; 

- 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 2.183,77 euro (come da Circolare Inps n.15 del 

28/01/2022), dunque l’onere a carico di EPPI – al netto del rimborso dovuto dallo Stato – sarebbe di 

42.898 euro. 

Tutto ciò considerato 

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 

XXXXXX invalidità € 130,33 € 467,65 08/2022 € 327,36 € 197,03 € 1.067,22 



 

 

si propone che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2022 sia pari ad euro 3,00 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 01 febbraio 2022 

Onere complessivo per maternità (stima da preventivo 2022) (A) € 56.000 

Saldo gestione maternità – eccedenze (dato consuntivo) (B) € 96.778 

Onere da sostenere a carico dell’Eppi (C=A-B) € 0 (Surplus di € 40.778) 

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

(importo € 2.183,77 - Rif. Circolare INPS 15/2022 – per nr 6 

indennità di maternità stimate nel 2022) 

€ 13.102 

Onere da ripartire per il numero di iscritti (stima) (E=C-D) tenuto 

conto delle eccedenze registrate negli esercizi pregressi 

€ 0 (Surplus di € 53.881) 

Contributo pro-capite (E/13303) che tiene conto delle 

eccedenze 

€ 0,00 

Contributo pro-capite (56.000 – 13.102) /13303 per assicurare 

l’equilibrio tra contributi e prestazioni dell’esercizio 2022 

€ 3,00 

 

Il C.d.A. all’unanimità: 

Delibera n. 77/2022 

che il contributo di maternità posto a carico degli iscritti per il 2022 sia pari ad euro 3,00. 

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 5) Proposta di Note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 agosto 2022; 

Visto 

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

Laureati; 

- Il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2020; 



 

 

- Le stime delle voci di costo e di ricavo per il periodo settembre-dicembre 2022; 

Viste 

Le Note di variazione al Bilancio Preventivo 2022 e i relativi documenti che le compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente; 

Tenuto conto 

Del parere positivo della Commissione Bilancio; 

Ritenuto 

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

riferito all’esercizio 2022 il cui avanzo economico è di euro 28.366.100; 

Constatata 

La validità della seduta 

All’unanimità il Consiglio 

Delibera n. 78/2022 

L’approvazione della proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2022, 

riportante un avanzo economico di euro 28.366.100, 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, che fa parte integrante del presente verbale (Allegato 1); 

Delibera n. 79/2022 

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 2022; 



 

 

Delibera n. 80/2022 

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. 

Punto 6) Proposta di Bilancio di Previsione 2023 

Considerati 

I valori dei costi e dei ricavi del Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2023 ed i relativi impieghi; 

Visto 

Il Bilancio tecnico redatto con i dati al 31 dicembre 2020 e relativo al periodo 2021-2070;  

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 2023 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentito 

Il Direttore Generale dell’Ente; 

Tenuto conto 

Del parere positivo della Commissione Bilancio; 

Ritenuto 

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

2023, il cui avanzo economico è di euro 28.842.500; 

Constatata 

La validità della seduta  

All’unanimità il Consiglio di Amministrazione 

Delibera n. 81/2022 



 

 

L’approvazione della proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2023, riportante un avanzo economico di euro 

28.842.500, 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. 82/2022 

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 2023; 

Delibera n. 83/2022 

Il Piano Triennale 2023/2025 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 Presidente Marchese interviene per sapere se nelle stime sia stato preso in considerazione il D.L. Aiuti a 

favore dei pensionati e in base a quali tassi inflazionistici. Il Direttore risponde affermativamente e informa che 

le stime sono state prodotte in base agli indici ISTAT. 

 

Punto 7 Omissis… 

Omissis… 

Punto 8) Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento 

triennale del servizio di revisione dei bilanci EPPI e TESIP Srl 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 41 del 23/06/2022 è stata indetta la 

procedura di affidamento del servizio triennale di revisione dei bilanci Eppi e Tesip s.r.l. e la verifica del 

prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali 

degli iscritti all’Eppi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite 

procedura negoziata ex art 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 da svolgersi attraverso il MePA. 

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 25/10/2022 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, 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 31/12/2020 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. prorogato 

ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall’art. 52 del D.L. 77/2021 fino al 

30/06/2023. 

- 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: 

- Sig. Fabrizio Falasconi responsabile dell’area Legale, in qualità di Presidente; 



 

 

- Sig. Danilo Giuliani responsabile della funzione Finanza, in qualità di componente; 

- Sig. Stefano Sgalambro, addetto dell’area Servizi, in qualità di componente; 

- Sig. Alessandro Grieco, 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; 

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. 89/2022 

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. Danilo Giuliani 

- Componente effettivo: Sig. Stefano Sgalambro 

- Componente sostitutivo: Sig. Alessandro Grieco 

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. 

 

Punto 9) Omissis… 

Omissis… 

 

Punto 10) Omissis… 



 

 

Omissis… 

 

Punto 11) Omissis… 

Omissis… 

Punto 13) Indennità una tantum ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 

Il Direttore generale prende la parola per riepilogare l’excursus dell’attività in oggetto e della trasmissione al 

Ministero del Lavoro del monitoraggio condotto dal 26 settembre al 24 ottobre 2022, comprensivo delle stime 

relative all’impegno di spesa, come da documentazione conservata in atti al protocollo n° 65622 del 25 ottobre 

2022. Informa inoltre che il Ministero ha trasmesso a ciascuna singolo Ente comunicazione dedicata relativa 

alle istruzioni operative per il rimborso della spesa sostenuta, nonché indicando il 15 novembre 2022 quale 

data ultima per l’invio delle richieste di rendicontazione (nota del Ministero del Lavoro depositata in atti REG. 

UFF. U. 11190 del 19 ottobre 2022). Tali indicazioni, tuttavia, sono in contrasto con quanto definito in sede 

AdEPP ed in accordo con l’INPS, ovvero di porre il termine ultime per l’invio della richiesta da parte dei liberi 

professionisti iscritti al 30 novembre p.v. L’AdEPP dunque, prosegue il Direttore, sta centrando in queste ore 

di interloquire con il neoeletto Ministro del Lavoro, On. Marina Elvira Calderone, per chiarire ed ottenere 

univoca interpretazione circa tre ordini di aspetti: 

1. la platea di richiedenti ammissibili, ovvero se il requisito soggettivo relativo al possesso della Partita 

IVA sia superato e dunque se anche gli iscritti privi di P. IVA possano procedere con la richiesta di 

indennità; 

2. i criteri applicati per individuare la quota di fondo spettante ad ogni Ente, partendo dai presupposti che 

il medesimo sembra sia stato diminuito di circa 50 milioni di euro, e che settimanalmente il Ministero 

riceve il monitoraggio delle domande ricevute da parte di ciascuna Cassa. Da quanto condiviso in 

sede AdEPP, infatti, risulta che ad alcuni Enti sia stato assegnato un budget non capiente rispetto alle 

stime effettuate, mentre ad altri, come nel caso di EPPI, tale budget è in esubero; 

3. infine, l’aspetto legato all’anticipo della scadenza per l’invio della rendicontazione da parte degli Enti 

al 15 novembre 2022, che costringerebbe le Casse e l’INPS ad anticipare il termine ultimo per l’invio 

delle domande da parte degli iscritti al 7 novembre anziché al 30 novembre 2022, data quest’ultima 

congiuntamente definita in accordo con l’INPS e già ampiamente diffusa. 



 

 

Posto che l’AdEPP è confidente pervenga una nota esplicativa entro la settimana entrante, il Direttore generale 

propone al C.d.A., di deliberare sin da ora la delega al Presidente per procedere con le operatività del caso 

entro il 15 novembre 2022. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità 

Delibera n. 94/2022 

di conferire delega al Presidente per tutte le operatività inerenti e conseguenti alla rendicontazione e 

liquidazione dell’indennità una tantum ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al netto 

delle delucidazioni ministeriali ad oggi da ricevere, ratificando l’operato già svolto. 

Alle ore 16:10 il Sindaco Canino lascia la seduta. 

 

Punto 14) Omissis… 

Omissis… 

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 16:20 dichiara chiusa la 

seduta. 

VERBALE N. 07 del 29/11/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 68994 del 21/11/2022, e con successiva integrazione all’ordine del giorno inviata 

il 25/11/2022 con Prot. n. 72231, 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) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni d’invalidità 

4) Oneri annuali agli Ordini e contributi per gli incontri territoriali 

5) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali quadriennio 2017/2020 

6) Affidamento del servizio per la gestione della piattaforma del welfare aziendale 

7) Omissis… 

8) Aggiornamento del programma biennale degli acquisti 



 

 

9) Informativa sulla procedura per l’affidamento del servizio di revisione dei Bilanci Eppi e Tesip 

10) Proroga termine presentazione delle domande per il bonus 200 euro 

11) Quota associativa Adepp anno 2023 

12) Omissis… 

13) Varie ed eventuali: Bonus 200 euro, incarichi dalla PA ai professionisti, etc. 

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI: il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni 

Scozzai e i consiglieri Paolo Armato, Fabiana Casula e Fabrizio Fontanelli. 

Sono inoltre presenti dalla sede EPPI per il Collegio Sindacale, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci 

Antonella Mestichella, Pier Paolo Canino e Pier Giorgio Cempella. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio 

Falasconi, la dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, e Marta Gentili responsabile della Funzione 

Segreteria e Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 13.40 dichiara aperta la seduta, e 

propone l’integrazione di un ulteriore punto all’Ordine del Giorno dedicato all’integrazione del fondo 

economale. 

Il Consiglio all’unanimità approva, e pertanto la discussione verte sul seguente Ordine del Giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni d’invalidità 

4) Oneri annuali agli Ordini e contributi per gli incontri territoriali 

5) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali quadriennio 2017/2020 

6) Affidamento del servizio per la gestione della piattaforma del welfare aziendale 

7) Omissis… 

8) Aggiornamento del programma biennale degli acquisti 

9) Informativa sulla procedura per l’affidamento del servizio di revisione dei Bilanci Eppi e Tesip 

10) Proroga termine presentazione delle domande per il bonus 200 euro 

11) Quota associativa Adepp anno 2023 



 

 

12) Omissis… 

13) Integrazione fondo economale 

14) Varie ed eventuali: Bonus 200 euro, incarichi dalla PA ai professionisti, etc. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 26/10/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 23 novembre 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. 

- 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 verifcarne le condizioni di ammissibilità.  

- All’esito delle proprie valutazioni la Commissione ha individuato: 

f) N. 3 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 € 8.200 

TOTALE AMMESSO 3 € 8.200 

- Per tutta la documentazione e gli approfondimenti riguardanti le domande esaminate e ritenute 

ammissibili, si rimanda al testo integrale del verbale della Commissione del 23 novembre 2022 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 71863 del 23 novembre 2022 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parte VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 23 

novembre 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. 

Tutto ciò premsso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 96/2022 

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   8.200,00 

(Euro ottomiladuecento/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel 

verbale della Commissione del 23 novembre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile 

Area Servizi. prot. 71863 del 23 novembre 2022 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 3 € 8.200 

TOTALE AMMESSO 3 € 8.200 
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni d’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  

XXXXXX 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 confermare le richieste degli iscritti secondo 

la tabella seguente: 

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

Delibera n. 97/2022 

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: 

Punto 4) Oneri annuali agli Ordini e contributi per gli incontri territoriali 

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; 

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 

XXXXXX invalidità € 375,87 € 448,00 11/2016 € 313,60 € - € - 

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 

XXXXXX invalidità € 375,87 € 448,00 11/2016 € 313,60 € - € - 



 

 

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. 

Con la delibera nr. 500/2022 assunta nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 31 marzo 2022 si è 

provveduto, al fine di sostenere gli Ordini professionali, a concedere un anticipo 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, per un importo complessivo 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, a valere sullo 

stanziamento previsto per l’anno corrente di euro 450 mila. 

Si vede oggi necessario procedere alla determinazione dell’importo residuo dovuto a saldo per l’anno 2022, 

che risulta essere paria a euro 95.349,14, in relazione a numero 13.181 iscritti all’Eppi e a numero 34.502 

iscritti agli Ordini al 14 novembre 2022, alla quota di anticipo precedentemente menzionata, ed alla 

rimodulazione dei contributi spettanti nella misura del 11,5% in ragione dell’indice dei prezzi al consumo 

rilevato dall’ISTAT su base annua (ultimo periodo di riferimento disponibile ottobre). 

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. 98/2022 

I seguenti nuovi parametri per l’anno 2022 (base 2021 + 11,5%): 

Contributo una tantum  €                    685,73  

Contributo per ogni iscritto all'Albo  €                         1,01  

Contributo per ogni iscritto ad EPPI  €                      17,84  
 



 

 

Delibera n. 99/2022 

di riconoscere agli Ordini provinciali quale saldo sulla quota dovuta per l’anno 2022 un importo complessivo di 

euro 95.349,14 come da elenco allegato (Allegato 1) e di seguito riportato. 

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

 

  



 

 

 

  



 

 

**** 

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che l’Ente nel corso del 2022 ha organizzato e svolto n. 3 eventi ibridi 

nazionali (in presenza, tramite piattaforma online e punti di ascolto organizzati nelle sedi di alcuni Ordini) e n. 

3 Appuntamenti sul Welfare, nella volontà di mantenere un contatto diretto con gli iscritti e offrire loro un 

servizio informativo “ad alto valore aggiunto” soprattutto a seguito del passato periodo pandemico. Nello 

specifico gli eventi di questo anno hanno rappresentato una novità in quanto hanno riguardato un percorso di 

informazione ed educazione previdenziale offerto a tutti gli iscritti sul territorio nazionale. 

Di seguito una tabella riepilogativa degli eventi: 

 

DATA EVENTO 

06/10/2022 AsW – FORLI’/CESENA, RAVENNA, RIMINI 

09/10/2022 AsW – MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA 

14/10/2022 

EVENTO IBRIDO CATANIA (NAZIONALE) 

PUNTO ASCOLTO ORDINE TORINO 

PUNTO ASCOLTO ORDINE FORLI’/CESENA 

21/10/2022 
EVENTO IBRIDO SIENA (NAZIONALE) 

PUNTO ASCOLTO ORIDINE BIELLA 

18/11/2022 
EVENTO IBRIDO VENEZIA (NAZIONALE) 

PUNTO ASCOLTO ORDINE SAVONA 

23/11/2022 AsW BOLOGNA E FERRARA 

25/11/2022 ASW ORDINE COMO 

06/12/2022 ASW ORDINE UDINE 

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 agli eventi pari ad euro 10,00 

TENUTO CHE 

- L’importo complessivo determinato secondo i suddetti parametri è di euro 122.330,00 così ripartito per 

ordine territoriale (come da tabella allegata – Allegato 2 – e di seguito riportata). 

- Sono in corso alcuni eventi residuali e pertanto si rende opportuno impegnare un’ulteriore somma di 

28 mila euro. 

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  

Delibera n. 100/2022 

di impegnare per i suddetti eventi l’importo complessivo di euro 150.000,00 e di delegare il Presidente al 

riconoscimento delle somme spettanti ai singoli Ordini in ragione degli eventi che saranno effettivamente svolti 

entro il 2022, secondo i termini indicati in premessa. 

L’importo così determinato sarà imputato alla voce di Bilancio 735.500 – Convegni e seminari. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Alle ore 14:05 il Sindaco Sebastiano Sciliberto si unisce alla seduta. 

Punto 5) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali quadriennio 2017/2020 

L’art. 14, comma 7 del Regolamento per l’attuazione dell’attività di Previdenza dispone che :<< Dopo il primo 

quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il 

calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale 

andamento della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell’Ente>>, in ragione di ciò  

considerati i positivi risultati della gestione finanziaria nel quadriennio 2017- 2020 - così come risultanti dai 

bilanci consuntivi -  il Consiglio ha proceduto ad individuare il maggior tasso di rivalutazione da applicare sui 

montanti previdenziali degli iscritti al 31/12/2020 per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, in luogo del tasso 

di legge, come peraltro già deliberato per le annualità 2014 – 2015 – 2016, provvedimento approvato dai 

Ministeri Vigilanti con nota del 01/07/2019 prot. n. 0008895. 

Il maggior tasso di rivalutazione è stato calcolato, partendo dall’avanzo economico risultante dai bilanci e dalla 

giacenza media del capitale investito di ogni annualità. L’avanzo economico, per ciascuna annualità, è stato a 

sua volta rideterminato considerando la contribuzione integrativa accertata e le sole rendite finanziarie 

realizzate. Il rapporto tra l’avanzo economico e la giacenza media degli investimenti, come evidenziato nei 

prospetti depositati in atti della presente seduta, ha determinato per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, i 

seguenti tassi effettivi rispetto ai tassi ex Lege 335/95: 

  



 

 

 

Anno Tasso effettivo Tasso di Legge Differenziale 

2017 5,4504% 0,5205% 4,9299% 

2018 3,8498% 1,3478% 2,5020% 

2019 2,3085% 1,8254% 0,4831% 

2020 2,4754% 1,9199% 0,5555% 

Media annua  3,5210% 1,4034% 2,1176% 

Pertanto, nel quadriennio i rendimenti effettivi sono stati superiori rispetto al tasso di Legge, in media del 

2,1176% annuo. Ispirandosi a principi maggiormente cautelativi e prudenziali ed in considerazione delle 

risultanze del bilancio tecnico attuariale al 31/12/2020, il Consiglio ritiene prudente individuare per ciascuna 

annualità un tasso di rivalutazione maggiore dell’1% rispetto al tasso di legge ed inferiore al dato medio annuo 

sopra descritto.  

Conseguentemente il tasso di rivalutazione dei montanti individuali che si propone applicare per il quadriennio 

2017/2020 è così determinato 

Anno Tasso di legge Maggiorazione Tasso finale 

2017 0,5205% 1,0000% 1,5205% 

2018 1,3478% 1,0000% 2,3478% 

2019 1,8254% 1,0000% 2,8252% 

2020 1,9199% 1,0000% 2,9199% 

I suddetti maggiori tassi di rivalutazione dei montanti individuali determinato un maggiore onere per la 

rivalutazione per complessivi euro 37.553.620,16 

 

Visto 



 

 

il Bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020 (cfr. Bilancio tecnico dell’Ente di Previdenza dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati 31/12/2020) le cui proiezioni dimostrano l’equilibrio economico – 

finanziario della gestione previdenziale dell’Eppi, con un avanzo tecnico di circa euro 452 mln sul periodo di 

proiezione di 50 anni e degli altri indicatori riportati nella seguente tabella che ne mostra la variazione rispetto 

ai dati di bilancio senza tener conto degli effetti del provvedimento: 

 

 

 

Considerato 

il miglioramento dei tassi di sostituzione per effetto del maggiore incremento dei montanti previdenziali nel 

2020 (circa 37 mln di euro): in particolare si registra un incremento medio, per anzianità e vecchiaia, del 3,3% 

nel 2021, del 2,1% nel 2031, del 1,2% nel 2041 e dello 0,5% nel 2051. La decrescenza temporale degli effetti 

della manovra dipende sia dal fatto che l’aumento dei montanti previdenziali ha riguardato solamente gli iscritti 

attivi alla data di valutazione e non già gli attivi di futura iscrizione (per i futuri anni di proiezione non è stato 

infatti previsto alcun provvedimento di maggiorazione dei montanti previdenziali), sia dal fatto che gli attivi che 

hanno ricevuto maggiori incrementi di montante, sono quelli con età/anzianità più elevate e più prossimi al 

pensionamento. Nel 2061 la generazione degli attuali iscritti attivi, oggetto della manovra, risulta già in 

pensione, per cui si esaurisce l’effetto migliorativo dei coefficienti di trasformazione. 

L’incremento dei rapporti di sostituzione, e quindi delle prestazioni pensionistiche, comporta una diminuzione 

del saldo previdenziale, del saldo totale e del patrimonio, lasciando tuttavia immutato l’anno di break-even del 

saldo previdenziale (il saldo totale continua ad essere sempre positivo nei cinquanta anni di proiezione).  

 

Tenuto conto 

Del parere dell’Attuario incaricato che evidenzia quanto segue: L’avanzo tecnico passa da 490 mln a 452 mln, 

con una riduzione di circa 38 mln di euro: l’equilibrio economico finanziario dell’Ente non viene quindi 

perturbato dalla manovra di miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni; e che la Riserva straordinaria 



 

 

di 220 milioni risulta essere più che congrua rispetto alla Riserva di garanzia stimata dall’attuario in euro 131 

milioni (cfr. Calcolo Contributo alla Riserva di Garanzia). 

Il Consiglio d’Amministrazione all’unanimità 

Delibera n. 101/2022 

di rivalutare i montanti degli iscritti al 31 dicembre 2020 applicando i seguenti tassi di rivalutazione per le 

annualità 2017, 2018, 2019 e 2020: 

- 2017: 1,5205% 

- 2018: 2,3478% 

- 2019: 2,8254%  

- 2020: 2,9199% 

di finanziare il provvedimento utilizzando la Riserva straordinario per l’importo di euro 37.553.620,16. 

Punto 6) Affidamento del servizio per la gestione della piattaforma del welfare aziendale 

PREMESSO CHE: 

- il prossimo mese di dicembre scadrà il servizio di gestione della piattaforma informatica per 

l’erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell’Eppi per il triennio 2020-2022. 

TENUTO CONTO: 

- della proroga al 31.12.2023 dell’accordo plurimo soggettivo e del piano di welfare aziendale in virtù 

del quale viene offerta ai dipendenti la possibilità di ricevere beni, servizi ed utilità, preventivamente determinati 

dall’Ente e rientranti tra quelli previsti dall’articolo 51, comma 2, dall'ultimo periodo del comma 3 e dal comma 

4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917; 

CONSIDERATO CHE: 

- nelle more della nuova contrattazione integrativa è necessario garantire ai dipendenti la continuità 

nella fruizione beni, servizi ed utilità di Welfare aziendale attraverso la suddetta piattaforma; 

- che la società Edenred S.r.l., attuale fornitore del servizio di gestione della piattaforma informatica per 

l’erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell’Eppi ha formalizzato la sua migliore offerta nella 

proposta di contratto dell’08 novembre u.s. per l’erogazione del servizio per un ulteriore anno ai medesimi 

termini e condizioni del contratto in essere; 



 

 

- la procedura che si intende seguire, per l’affidamento del servizio, in ragione dell’importo e delle 

caratteristiche del servizio è quella ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 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 requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

VISTO CHE: 

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione; 

- il valore dell’affidamento del servizio di gestione della piattaforma informatica per l’erogazione dei servizi 

di welfare aziendale ai dipendenti dell’Eppi per l’anno 2023, pari ad un importo massimo di euro 10.000,00 

oltre oneri di legge, rientra nella soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 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. 102/2022 

- di procedere all’affidamento diretto ai sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii, 

del servizio di gestione della piattaforma informatica per l’erogazione dei servizi di welfare aziendale ai 

dipendenti dell’Eppi per l’anno 2023., in favore della società Edenred S.r.l.; 

- di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 11.000,00 oltre oneri di legge; per l’affidamento del servizio di gestione della 

piattaforma informatica per l’erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell’Eppi per l’anno 

2023; 



 

 

- di nominare la Sig.ra Francesca Gozzi, responsabile unico del procedimento per l’affidamento diretto ai 

sensi ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. ii, del servizio di gestione della piattaforma 

informatica per l’erogazione dei servizi di welfare aziendale ai dipendenti dell’Eppi per l’anno 2023., in 

favore della società Edenred S.r.l.; 

- di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla firma del 

contratto. 

Punto 7) Omissis… 

Omissis… 

Punto 8) Aggiornamento del programma biennale degli acquisti 

PREMESSO CHE: 

- in data 03/03/2022 è stato pubblicato, sul sito dell’Eppi e sul MIT, il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2022/2023, approvato con delibera n. 493/2022; 

- in data 23/03/2022 è stato pubblicato, sul sito dell’Eppi e sul MIT, l’aggiornamento del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi approvato con delibera C.d.A. del 18/03/202. 

CONSIDERATO CHE: 

- il servizio di formazione in materia di previdenza privata ed il servizio di supporto alla comunicazione 

istituzionale dell’Ente, deliberati con provvedimento del C.d.A. rispettivamente in data 28/07/2022 ed in data 

27/09/202, non erano stati inseriti nella programmazione biennale in quanto trattasi di servizi non previsti 

inizialmente; 

- il servizio assicurativo relativo alla garanzia di Cyber security, deliberato con provvedimento del C.d.A. 

in data 26/10/2022, non eran stato inserito nella programmazione biennale essendo l’importo originariamente 

stimato a base d’asta inferiore ad € 40.000,00, laddove la norma, ai sensi del comma 6 dell’art. 21, prevede 

che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di 

beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 euro; 

VISTO: 

- il comma 1 dell’art. 21 che 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 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 

formazione in materia di previdenza privata, del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale 

dell’Ente e del servizio assicurativo relativo alla garanzia di Cyber security, con le modifiche che si sono 

rese necessarie in considerazione dello svolgimento delle procedure di gara. 

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

Delibera n. 104/2022 

- di approvare l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 che 

si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare l’aggiornamento al 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) Informativa sulla procedura per l’affidamento del servizio di revisione dei Bilanci Eppi e Tesip 

PREMESSO CHE: 

- in data 23 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha avviato la procedura per la selezione 

dell’operatore economico da incaricare per gli adempimenti di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 509 del 30 

giugno 1994; 

- Il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta, sentito il Collegio dei Sindaci, ha individuato 

la procedura da seguire per la selezione ed i relativi criteri come di seguito rappresentati: 

• la procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm. ii., mediante pubblicazione 

dell’Avviso sul sito dell’Ente e successivo invito a tutti gli operatori economici che avranno manifestato 

interesse; 

• i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara sono il possesso 



 

 

dei seguenti requisiti: 

• di ordine generale: operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

• di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016:  

a) operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con 

attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 

b) iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 43 

del D.Lgs. 39/2010, già Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dello stesso art. 43 del D.Lgs. 39/2010 sopra richiamato; 

• di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016: 

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione 

della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico), un fatturato globale non inferiore 

ad euro 220.000,00, ed un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad euro 74.000,00; 

b) aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione 

della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico) un fatturato specifico per servizi 

nel settore oggetto dell’appalto non inferiore ad euro 220.000,00, ed un fatturato specifico minimo annuo non 

inferiore ad euro 74.000,00; 

c) possedere una forma assicurativa, prima della sottoscrizione del contratto, a copertura dell’attività tipica di 

revisione con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00; 

• di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016: aver svolto per un 

periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 mesi antecedenti alla data di ricezione della lettera di invito, 

almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto in favore di almeno uno degli Enti di Previdenza 

privati e/o privatizzati; 

• il criterio per la selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

l’attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica; 

- Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dott.ssa Francesca Gozzi quale Responsabile Unico 

del Procedimento; 

- l’importo massimo posto a base di gara è stato fissato in euro 110.000,00 triennali (oneri di legge 



 

 

esclusi), importo inclusivo dei servizi triennali di revisione legale dei conti della società partecipata Tesip Srl; 

• con delibera del 26/10/2022 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione giudicatrice 

per la procedura di affidamento del servizio triennale di revisione dei bilanci Eppi e Tesip per il triennio 2022-

2024;  

• il Responsabile Unico del Procedimento con comunicazione, a mezzo mail, Prot. n. 72148/2022 del 

24/11/2022 ha trasmesso al Direttore Generale il verbale redatto per l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione alla società Ernst & Young: 

• Il Direttore Generale con comunicazione prot. n. 72328/U/25.11.2022 ha comunicato all’organo 

amministrativo l’esito della procedura di aggiudicazione del servizio per l'importo complessivo di  euro 

92.400,00 oltre IVA così suddivisi: 60.000,00 euro oltre IVA per la  revisione triennale del bilancio EPPI, 

18.000,00 euro oltre IVA per la revisione triennale del bilancio Tesip Srl, 14.400,00 euro oltre IVA per la verifica 

del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali 

degli iscritti all’EPPI. 

In data 29/11/2022 il Collegio sindacale una volta esaminato l’esito della procedura di selezione, provvederà 

a proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la nomina della società Ernst & Young quale aggiudicataria del 

servizio di revisione contabile indipendente dei bilanci dell’Eppi e della Tesip S.r.l. per gli esercizi 2022-2024 

e della verifica del prospetto per la determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare ai 

montanti. 

Punto 10) Proroga termine presentazione delle domande per il bonus 200 euro 

Il Direttore rappresenta al Consiglio le comunicazioni del Ministero del Lavoro ed Adepp, relative alla proroga 

del termine per la presentazione delle domande del bonus 200 euro, volte a consentire la massima 

partecipazione degli iscritti. 

Sentito il Direttore, verificata la capienza del fondo destinato all’EPPI e fatte le opportune valutazioni, il 

C.d.A. all’unanimità,  

Delibera n. 105/2022 

di prorogare al 15 dicembre 2022 la presentazione delle domande a valere sul bonus 200 euro rispetto 

all’attuale termine del 30 novembre. 

Punto 11) Quota associativa Adepp anno 2023 



 

 

Il Presidente informa che in data 23/11/2022 l’Assemblea dell’Adepp ha approvato il budget 2023 che prevede 

la nuova quota associativa per l’anno 2023 pari a 60 mila euro, per ciascuna delle 19 casse associate, al fine 

di sostenere le importanti attività che gestisce direttamente: 

• Le relazioni istituzionali con il Governo ed i Ministeri Vigilanti 

• Le relazioni istituzionali con la Commissione Europea 

• Le relazioni istituzionali con il settore economico/finanziario, sociale e dell’università 

• I servizi del centro studi che producono le statistiche annuali sul sistema previdenziale delle casse 

private, sul welfare del settore, sugli investimenti finanziari 

• I servizi comuni in materia di consulenza legale e di monitoraggio dell’attività parlamentare 

• Il servizio di rassegna stampa 

• L’organizzazione di eventi a carattere nazionale al fine di promuovere il sistema previdenziale dei liberi 

professionisti (cfr. Gli Stati Generali della previdenza) 

• La gestione della concertazione tra i sindacati e le casse in relazione ai rinnovi periodici del CCNL. 

Il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 106/2022 

di approvare la quota di partecipazione all’Adepp per l’anno 2023 pari ad € 60.000,00, capitolo di spesa 

735.125 “Quote associative”. 

Punto 12) Omissis… 

Omissis… 

Punto 13) Integrazione fondo economale 

PREMESSO CHE: 

- L’attuale dotazione del fondo economale è disciplinata in euro 120.000,00 annui 

CONSIDERATO CHE: 

- a seguito dei diversi eventi occorsi nell’anno si sono rese necessarie piccole spese così da impegnare 

il fondo al limite dello stanziamento annuo 

- in questi ultimi due mesi sono in previsione piccole spese per le quali sarebbe inefficiente un iter 

amministrativo aggravato 

- l’attuale organico dell’ufficio appalti è impegnato nelle procedure di gara in corso   



 

 

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

Delibera n. 108/2022 

- di aumentare di ulteriori 30.000,00 il limite massimo di spesa a valere sul fondo economale così da 

costituire una dotazione complessiva per le piccole spese per l’anno 2022 pari ad euro 150.000,00 

Punto 14) Varie ed eventuali: Bonus 200 euro, incarichi dalla PA ai professionisti, etc 

Il Direttore generale informa dell’ultimo monitoraggio trasmesso circa il Bonus 200 euro, per il periodo dal 

26/09/2022 al 21/11/2022, come segue: 

• NUMERO COMPLESSIVO DOMANDE RICEVUTE: 3.099  

• INDENNITA’ EX ART. 33 D.L. 50/2022 (valore indennità euro 200, reddito complessivo non superiore 

ad euro 35.000): 

  



 

 

NUMERO DOMANDE RICEVUTE VALORE 

31 IN LAVORAZIONE 

STIMATO IMPEGNO DI SPESA 

€ 8.450 109 

109 AMMESSE € 29.450 

2.693 LIQUIDATE € 751.300 266 

RIGETTATE / RINUNCIATE  // 

• DI CUI INDENNITA' EX ART. 20 D.L. 144/2022 (valore indennità di euro 150 reddito complessivo 

non superiore ad euro 20.000)  

NUMERO DOMANDE RICEVUTE VALORE 

151 IN LAVORAZIONE 

STIMATO IMPEGNO DI SPESA 

€ 2.250 

51 AMMESSE € 7.650 

1.418 LIQUIDATE € 212.700 

57 RIGETTATE /RINUNCIATE  // 

Vista la delibera oggi intercorsa di proroga del termine di richiesta al 15 dicembre 2022, l’Ente provvederà 

all’ultimo invio del monitoraggio al Ministero competente entro il 22 dicembre 2022.  

***** 

Omissis… 

Il Presidente, invitando tutti i convenuti alla cena di Natale dell’Ente prevista per il 16 dicembre 2022, non 

essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 15.00 dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 08 del 21/12/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 75149 del 12/12/2022, 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) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Benefici assistenziali 

3) Assegni d’invalidità 

4) Omissis… 

5) Omissis… 

6) Omissis… 

7) Provvedimento straordinario contro il caro vita 

8) Convenzione per i servizi offerti dalla Società in House Tesip srl 

9) Valutazione obiettivi 2022 

10) Omissis… 

11) Rinnovo accordo plurimo 2023/2025 

12) Aggiornamento regolamentazione smart working 

13) Obiettivi 2023  

14) XV Congresso Nazionale dei periti industriali 

15) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI il Presidente Paolo Bernasconi e il consigliere Fabrizio 

Fontanelli. 

Sono altresì presenti, collegati da altra sede il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Paolo Armato e 

Fabiana Casula. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti, dalla sede EPPI, i Sindaci Antonella Mestichella e Pier Giorgio 

Cempella e, collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Paolo Canino e Sebastiano 

Sciliberto. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio 

Falasconi, la dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, il 

Direttore tecnico della Tesip Francesco Opromolla, e Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e 

Comunicazione che funge da Segretaria verbalizzante.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 14:05 dichiara aperta la seduta. 



 

 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 29/11/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali 

 

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 15 dicembre 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. 

- 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: 

g) N. 3 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE IV (CALAMITA’ NATURALI) 1 € 5.000 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 2 € 12.000 

TOTALE AMMESSO 3 € 17.000 

h) 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 15 dicembre 2022 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 75651 del 16 dicembre 2022 

Visti 

I Regolamenti per i Benefici Assisitenziali (parti IV, V e VI) 

Tenuto Conto 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 15 

dicembre 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 

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. 109/2022 

- di ammettere n. 3 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di € 17.000,00 

(Euro diciassettemila/00) così come distinti nella seguente tabella, e singolarmente dettagliati nel 

verbale della Commissione del 15 dicembre 2022, conservato in atti ed alla mail del responsabile Area 

Servizi. prot. 75651 del 16 dicembre 2022 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE IV (CALAMITA’ NATURALI) 1 € 5.000 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 2 € 12.000 

TOTALE AMMESSO 3 € 17.000 
 

- di NON ammettere n. 1 domanda per benefici assistenziali, disponendo di comunicare all’interessato 

la motivazione del rigetto, cosi come riportate nel verbale della della Commissione del 15 dicembre  

2022, prot. 75651 del 16 dicembre 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 procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni d’invalidità 

La trattazione del punto viene rimandata. 

Punto 4) Omissis… 



 

 

Omissis… 

 

Punto 5) Omissis… 

Omissis… 

 

Punto 6) Omissis… 

Omissis… 

Punto 7) Provvedimento straordinario contro il caro vita 

Visti i provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare la crisi energetica e il caro prezzi in corso e, in 

particolare, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per la concessione dell’indennità una tantum, quale misura 

di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti. 

Considerato che anche i liberi professionisti periti industriali, sono stati colpiti dagli effetti negativi della crisi 

economica sulla liquidità conseguenti alla contrazione dei pagamenti. 

Tenuto conto che la particolare situazione di emergenza impone la necessità di adottare provvedimenti 

efficaci e pertanto attuabili nell’immediatezza,  

si propone di riconoscere un contributo una tantum pari ad € 500,00 destinato a:  

• tutti gli iscritti in attività che hanno presentato domanda per l’indennità prevista dall’articolo 33 del 

decreto-legge n. 50/2022 (valore indennità euro 200, reddito complessivo non superiore ad euro 

35.000) e dall’articolo 20 del decreto-legge n.144/2022 (valore indennità di euro 150 reddito 

complessivo non superiore ad euro 20.000). 

• i pensionati titolari esclusivamente di pensione EPPI, comunicatici dal Casellario centrale dei 

pensionati INPS, beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.  

L’odierno provvedimento, per la sua straordinarietà ed immediata necessità di attuazione, si differenzia dalle 

"forme di assistenza facoltative" di cui all'art. 25 comma 1 del Regolamento di attuazione delle attività di 

previdenza, che hanno invece natura continuativa e la cui attuazione è rimessa ad un apposito regolamento 

da sottoporre all’approvazione Ministeriale. 

D’altronde si tratta di un’indennità una tantum non ripetibile a favore di professionisti già individuati in ragione 

dei criteri stabiliti dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) e si configura quale misura antinflazione di potenziamento del 

potere d’acquisto, che si distingue, per l’appunto, dagli interventi assistenziali esistenti per la sua automaticità 



 

 

che prescinde alla logica del rigoroso accertamento dello stato di bisogno che è propria dei benefici 

assistenziali “ordinari”. 

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, l’iscritto decada dal beneficio lo stesso sarà obbligato a restituire all’EPPI 

quanto indebitamente percepito.  

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti che ricoprano cariche istituzionali negli Organi Direttivi dell’Ente. 

Il contributo una tantum sarà liquidato nel limite complessivo dell’importo di euro 2.100.000,00, già ricompreso 

nello stanziamento del bilancio di previsione per l’anno 2023. 

Il contributo una tantum non rileva sotto il profilo fiscale. 

Impatto economico 

In base ai dati disponibili, si è potuto stimare un possibile impatto economico quantificato in euro 1.847.000,00 

(3018 domande liquidate + 676 pensionati) coperto dallo stanziamento presente nel Bilancio di previsione per 

l'anno 2023 pari ad euro 2.100.000,00. 

Tutto ciò considerato 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

Delibera n. 113/2022 

ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. m) dello Statuto, di sottoporre all’esame del Consiglio di Indirizzo Generale 

il riconoscimento di un contributo una tantum pari ad € 500,00 destinato a:  

• tutti gli iscritti in attività che hanno presentato domanda per l’indennità prevista dall’articolo 33 del 

decreto-legge n. 50/2022 (valore indennità euro 200, reddito complessivo non superiore ad euro 

35.000) e dall’articolo 20 del decreto-legge n.144/2022 (valore indennità di euro 150 reddito 

complessivo non superiore ad euro 20.000). 

• i pensionati titolari esclusivamente di pensione EPPI, comunicatici dal Casellario centrale dei 

pensionati INPS, beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.  

La dott.ssa Mestichella interviene per sollevare dubbi circa il carattere di straordinarietà del provvedimento, 

non riconducibile ad un Regolamento vigente dell’Ente, come invece già richiesto dai Ministeri Vigilanti in 

occasione dell’adozione delle misure per fronteggiare i negativi effetti della crisi sanitaria; chiede inoltre in 

base a quali parametri e fondi disponibili tale integrazione al bonus c.d. contro il caro vita sia realizzabile. 

Intervengono il Direttore Generale e l’avv. Falasconi per chiarire che: 



 

 

• dal punto di vista della natura del provvedimento, il medesimo è concepito in risposta ai recenti negativi 

effetti inflazionistici sul potere d’acquisto degli iscritti, e non come un sussidio assistenziale 

rimandabile alla regolamentazione dell’Ente, che individua invece aiuti specifici per effettivi e 

comprovati stati di bisogno degli iscritti. Inoltre, l’eventuale inserimento nel Regolamento assistenziale 

non poteva ad oggi avvenire, sia per la non prevedibilità della casistica che si intende oggi 

compensare, sia perché l’Ente è in attesa di riscontro da parte dei Ministeri Vigilanti circa l’ultima 

trasmissione del nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza, avvenuta il 3 agosto 2022. L’iter 

approvativo su esposto, inoltre, non è gestito in regime di straordinarietà come avvenuto per i c.d. 

sussidi Covid, ma è speculare a ciò che avverrebbe con una modifica regolamentare, che richiede ai 

Ministeri Vigilanti di entrare nel merito, tutelando maggiormente l’operazione dell’Ente; 

• dal punto di vista delle caratteristiche del provvedimento, i parametri di accesso alla maggiorazione 

del Bonus sono i medesimi individuati dal Governo per il cd. Bonus contro il caro vita, mentre la fonte 

di finanziamento è stata individuata nello specifico stanziamento di euro 2.100.000 presente nel 

bilancio preventivo 2023. 

• La delibera sarà sottoposta all’approvazione dei ministeri vigilanti.  

La dott.ssa Mestichella ringrazia dei chiarimenti.  

 

Punto 8) Convenzione per i servizi offerti dalla Società in House Tesip srl 

PREMESSO CHE: 

- in data 31 dicembre 2022 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 18/4/2016, in quanto prevede 

sia la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte 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 sulla 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. 

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. 

Sempre  sotto  il  profilo  organizzativo  legato  al  modello  adottato  si  evidenzia  come la gestione dei  servizi 

informatici dell’Ente, per evidenti ragioni coinvolge  l’intera platea degli iscritti con cui è necessario un costante 

confronto anche per trattare casi  particolari  o  esigenze  specifiche  che  possono essere  affrontate  attraverso  

provvedimenti  specifici (deroghe) o portare a modifiche strutturali dell’impianto core (estratto conto), al fine di 

pervenire soluzioni equilibrate che non vanifichino le finalità previdenziali dell’Ente, pur sempre nella 

salvaguardia degli interessi coinvolti. Tale processo partecipativo vede coinvolti non solo l’Ente ma anche 

soprattutto il soggetto a cui è preposta l’attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici che si trova 

coinvolto direttamente nella gestione delle posizioni degli iscritti. Un simile modello, partecipato e flessibile, 

risulterebbe probabilmente di difficile applicabilità con il coinvolgimento di un soggetto terzo privato, che 

sarebbe portatore di un proprio specifico interesse volto alla massimizzazione dell’utile di gestione che, in molti 

casi, potrebbe risultare in opposizione agli interessi espressi sia dell’Ente che dagli iscritti. 

Semplicità ed efficienza dei processi decisionali. 

Dal punto di vista della governance, la società in house garantisce semplicità ed immediatezza di regole 

decisionali, per effetto di quel rapporto di delegazione interorganica che è presupposto essenziale del controllo 

analogo. In tale contesto l’Ente, che il solo responsabile delle scelte operative, conserva maggiore autonomia 

decisionale e può garantire tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello 

in cui risultasse necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore. 

Tale assetto appare certamente preferibile, dal punto di vista della governance, al ben più complesso equilibrio 

che si deve realizzare nell'ambito dell’affidamento pubblico.  

Salvaguardia del valore dell’asset. 

L’economicità della scelta sulla modalità di affidamento deve essere valutata anche con riguardo alla 

salvaguardia del valore dell’asset dell’Ente, sotto il quale profilo l’affidamento in house appare maggiormente 

tutelante per l’Ente. In particolare, allorché la società Tesip s.r.l. affidataria del servizio dal 2012, non venisse 

confermata nell’affidamento, l’immediato “ricorso al mercato” comporterebbe, la  perdita per l’Ente di parte del 

valore dell’asset, in contrasto con il buon andamento e l’obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, 



 

 

sancito dall’art. 97 della Costituzione e dall'art. 1, comma 1, della legge n.241/1990; obbligo che non riguarda 

la sola gestione corrente, ma anche il valore patrimoniale della stessa. 

Eliminazione costi di start up 

La scelta dell’affidamento in house providing direttamente alla Tesip certamente permette anche di evitare il 

sostenimento di costi di start up, in quanto la Società è già avviata e non richiede rilevanti investimenti 

aggiuntivi, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di affidamento del servizio a terzi: basti pensare al tempo 

necessario per la formazione. 

La Tesip è invece già oggi perfettamente in grado di svolgere il servizio, sia sotto il profilo del Know how che 

dei mezzi tecnici (server, licenze, spazi, ecc.). 

Tutela del personale e delle competenze acquisite. 

Il personale della Tesip ha certamente acquisito una conoscenza ed una professionalità elevata nella gestione 

dei sistemi informativi dell’Ente, essendo esso espletato da circa dieci anni. E’ infatti importante sottolineare 

che il personale dipendente della Tesip ha acquisito, nel corso della pregressa gestione, non soltanto una 

dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei sistemi in uso nell’Ente (know how oggettivo), ma anche un 

articolato complesso di conoscenze professionali derivante dalla partecipazione attiva del personale allo 

sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente svolto in questi anni (know how soggettivo). 

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, di 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.  

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 (valorizzazione dei fp ai prezzi di aggiudicazione servizi applicativi in ottica cloud per la PA _ 

lotto 3 CIG:8210615DD4). 

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). A tal proposito interviene il direttore tecnico della 

Società Tesip, Sig. Francesco Opromolla che illustra l’analisi tecnico/economica all’uopo predisposta e 

allegata al presente verbale (cfr. Allegato 1). 

L'analisi tecnica evidenzia la seguente produzione di FP nel triennio precedente: 

Analisi storica function points triennio 2020-2022: 

Function Point 2020 2021 11_2022 Media 

Totale 29.744 31.067 32.772 31.194 

Nuovi sviluppi 5.821 6.476 6.017 6.104 

Manutenzione 2.760 2.970 3.100 2.943 

Ipotizzando che per il triennio 2023/2025 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: 

Valutazione quantitativa (pz lotto 3) Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) 

Valutazione Sviluppo di Applicazioni Ex-novo 

Voce PF pzxPF Costo annuo Triennio 

Nuovi sviluppi 
                        

6.104  96,6075          648.661     1.945.984,19  



 

 

Team ottimale 

                        

1.221  197,68          265.461  

       

796.381,56  

Disegno e Realizzazione 

                            

476  96,6075            50.596  

       

151.786,77  

Totale nuovi sviluppi          964.718  

         

2.894.153  

 



 

 

Valutazione Servizi Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva pregresso non in garanzia  

Voce Canone mese/PF Mesi/pzxPF Costo annuo Triennio 

Manutenzione correttiva e adeguativa 3.596 12      43.156,20  

       

129.468,60  

Team ottimale al 10% (PF) 

                            

624  181,93          113.502  

       

340.507,47  

Maggiorazione per alta reattività 3,32%          5.204,98  

         

15.614,95  

Totale manutenzione 

       

485.591,02  

Pertanto, la stima del costo medio annuo nel triennio 2023/2025 relativo alla Convenzione Consip è 

quantificata in euro 1.126.581, rispetto al costo medio annuo della società in house pari ad euro 829.000 (cfr. 

Allegato 1). 

I suddetti dati e valutazioni, consento di confermare anche la convenienza economica dell'affidamento in 

house. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Direttore tecnico e prosegue nella trattazione. 

CONSIDERATA la proposta di convenzione, allegata alla presente deliberazione (cfr. Allegato 2) a formarne 

parte integrante, per il quale il valore stimato dei servizi informatici per il triennio 2023/2025 è stimato in 

complessivi euro 2.487.000,00. 

DATO ATTO che l'Ente in data 14 febbraio 2020 ha provveduto all’iscrizione della Tesip nell'Elenco tenuto 

dall'ANAC (ID n. 368), 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; 

- Il vigente Statuto della Tesip srl 

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. 114/2022 

- 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 2023/2025 attraverso 

affidamento diretto in house providing, alla Tesip srl, per l'importo complessivo stimato di euro 2.487.000,00; 

- 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 2023/2025, come da 

convenzione allegata (Allegato 2). 

Alle ore 15:05 tutti i responsabili di settore, tranne il dott. D’Alessio, lasciano la seduta. 

Alle ore 15:05 tutti i responsabili di settore, tranne il dott. D’Alessio, lasciano la seduta. 

Punto 9) Valutazione obiettivi 2022 

Prende la parola il Direttore Generale come segue. 

Premessa 

Con deliberazione n° 228/2020 del 30 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha definito e 

concordato con i dipendenti le materie del CCNL delegate all’accordo soggettivo plurimo per il triennio 

2020/2022 in relazione al premio di risultato (di seguito PDR), all’orario di lavoro, allo smart working, alla 

previdenza complementare, alla polizza sanitaria e al programma di welfare aziendale (fruizione di beni, servizi 

ed utilità, preventivamente determinati dall’Ente e rientranti tra quelli previsti dalla normativa fiscale), dando 

mandato al Direttore Generale al fine di porre in essere tutti gli istituti accolti dalle parti. 

Con particolare riferimento al Premio di Risultato, in data 14 luglio 2020, l’Ente e le Organizzazioni Sindacali 

hanno siglato l’Accordo Premio di Risultato (di seguito l’Accordo), nel quale sono individuati e stabiliti requisiti, 

modalità e obiettivi per gli anni 2020-2021-2022. 

Verifica dei requisiti di accesso 



 

 

Come stabilito al paragrafo 4) dell’Accordo, requisiti di accesso all’erogazione del PDR sono: 

a) assenza di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nell'anno di riferimento 

dell'erogazione del PDR; 

b) effettiva presenza in servizio (in proporzione alle ore teoricamente lavorabili), superiore o uguale al 

50%, per ciascun anno di maturazione del PDR. 

Si ricorda che, come convenuto dalle parti, le assenze dal servizio connesse alle ferie, ai permessi ex festività, 

all'astensione obbligatoria per gravidanza sono considerate ore di effettivo servizio e, pertanto, saranno 

computate ai fini del calcolo del PDR. Inoltre, il suddetto PDR stesso compete in proporzione alle ore di effettivo 

servizio prestato in relazione alle ore teoricamente lavorabili e in ogni caso, qualora l'effettiva presenza in 

servizio sia uguale o superiore al 90% delle ore lavorabili, il PDR sarà erogato per intero. 

Nel periodo intercorso tra l’inizio del 2022 e la data di valutazione (30 novembre 2022). 

a) non sono stati emanati provvedimenti disciplinari ai dipendenti dell’Ente; 

b) nessun dipendente ha una percentuale di presenza effettiva inferiore al 50% (vedasi Allegato 3 – 

Report finale Monitoraggio Obiettivi 2022). 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati 

Al termine del mese di novembre, ciascun responsabile di Area ha provveduto a rendicontare e documentare 

l’avanzamento delle attività programmate ed i risultati conseguiti per ciascuno degli obiettivi individuati 

nell’Accordo dalle Parti. 

Si è successivamente provveduto ad analizzare quanto fornito dai Responsabili di Area, sia in termini di 

rendicontazione che di documentazione a supporto della stessa, al fine di verificarne la consistenza. 

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 il documento “Monitoraggio obiettivi 2022”, illustrata nella 

seduta della Commissione Istituzionale del 15 dicembre 2022. Il Direttore ne fornisce approfondita informativa, 

illustrandola in seduta. Nel merito, si evidenzia il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici di 1° livello e 

degli obiettivi di 2° livello assegnati a ciascuna area e funzione dell’Ente. 

Nella seguente tabella è riportata la tavola sinottiche degli obiettivi per l’assegnazione del PDR individuati nei 

diversi ambiti ed i relativi indicatori di incrementalità, con indicazione del loro conseguimento al 30 novembre 



 

 

2022, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189/191 della L. n. 208/2015 e s.m.i., dell'art. 

1, commi 160 - 162, della L. n. 232/2016 e del D.M. 25.3.2016. 

 

AMBITO   OBIETTIVO  
 INDICATORE DI 

INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
Indicatore 

2021 
 Target 
2022 

 Indicatore 2022 
 Risultato 

conseguito  

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% >77,8% 69,6% 
Non 

raggiunto 

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 

n.a. 
+1 modulo 
formativo 

Nessun modulo 
rilasciato 

Non 
raggiunto 

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 820,9 ore Raggiunto 

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 

n.a. 

+1 
procedura 
/ istruzione 
operativa 

- Procedura Gestione 
Acquisti 
- Procedura Gestione 
Iscrizioni e 
Qualificazioni 
- Procedura Gestione 
Prime Note 
- Procedura Gestione 
della Tesoreria 
- Procedura Gestione 
Incasso Contributi 
(28.11.2022) 

Raggiunto 

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 

n.a. 

+1 modulo 
collaudato 
e rilasciato 

in 
produzione 

- Automatizzazione 
procedura per gestione 
decessi (08.06.2022) 
- Evoluzione procedura 
per Giroconti 
Automatici 
(08.07.2022) 
- Implementazione 
pagamento PagoPA 
(26.07.2022) 

Raggiunto 

In data 19 dicembre le OO.SS. hanno verificato il raggiungimento dei suddetti obiettivi incrementali di qualità, 

efficienza ed innovazione attestando il nulla osta all’erogazione del premio al netto dell’acconto già versato e 

all’applicazione delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata. 

IN CONSIDERAZIONE, quindi, delle risultanze del monitoraggio condotto sulle attività funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali di risultato e comportamentali per il 2022, così come definiti con 

delibera del C.d.A. n. 482 del 31.01.2022, 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. 115/2022 

di riconoscere ai dipendenti i seguenti premi al netto dell’acconto già versato: 

Omissis… 

Alle ore 15:20 rientrano in seduta la dott.ssa Gentili e il dott. Giuliani, mentre esce la dott.ssa Mestichella per 

precedenti impegni assunti non prorogabili.  

Punto 10) Omissis… 

Omissis… 

Punto 11) Rinnovo accordo plurimo 2023/2025 

Il Presidente informa i presenti che il 31 dicembre scadrà l’accordo soggettivo plurimo che disciplina la 

materia contrattuale ed economica che il CCNL rinvia alla concertazione di secondo livello. 

I dipendenti riuniti in assemblea sindacale hanno avanzato le seguenti richieste: 

- Incremento di euro 1.800 per il welfare aziendale per l’anno 2023 

- Mantenimento dello smart working  

- Negoziazione degli ulteriori istituti nel corso del 2023. 

La Commissione del Personale ed il Presidente hanno ritenuto opportuno negoziare l’intero accordo relativo 

al periodo 2023/2025 al fine di ridurre i tempi ed i costi della negoziazione. 

L’attività di concertazione tra le parti ha consentito di individuare i seguenti nuovi termini, fermo restando gli 

altri già disciplinati dal vigente accordo: 

ISTITUTO ATTUALE MISURA ACCORDO 2023/2025 

Permessi retribuiti per 

motivi personali o di 

famiglia 

18 ore annue anche per l’intera giornata 

(2,5 gg) 

Richiesta di mantenere invariate le 

giornate 

10 ore annue anche per l’intera 

giornata (1,4 gg) 

Riduzione di 8 ore annue 

Smart working 

Sino al 31.12.2022 

2 giorni a settimana cumulabili nel mese 

(max 8 gg mese) 

Periodo di contattabilità 

Buoni pasto 

Disconnessione 

Confermati gli 8 gg mese e l’attuale 

disciplina, con queste variazioni: 

1 giornata fissata al venerdì 

Rotazione mensile  

 



 

 

Dotazioni informatiche 

Smartphone e wi-fi 

Richiesta di mantenere invariato e 

strutturale lo sw 

 

 

 

Welfare aziendale Euro 4.000 anno 2020 

Euro 3.500 anno 2021 

Euro 3.500 anno 2022 

Richiesta di aumento per l’anno 2023 di 

euro 1.800,00 

Euro 3.900,00 anno 2023 

Euro 3.900,00 anno 2024 

Euro 3.900,00 anno 2025 

 

Riconosciuto aumento complessivo 

nel triennio di euro 1.200,00 

 

TENUTO CONTO della volontà delle pari e della completa condivisione sui singoli istituti, modalità e criteri 

individuati nella proposta e nell’attuale regolamentazione; 

VISTO  

− il CCNL del personale non dirigente degli enti aderenti all’Adepp; 

− il positivo esito della contrattazione tra le parti; 

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

Delibera n. 119/2022 

Di approvare l’accordo soggettivo plurimo per il triennio 2023/2025 con i seguenti istituti: 

ISTITUTO ATTUALE MISURA ACCORDO 2023/2025 

Orario settimanale 3 giorni corti (6 h) 

2 giorni lunghi (9 h) 

Confermato 

Permessi a recupero 

per motivi personali o 

di famiglia 

54 ore annue anche per l’intera giornata 

(7,5 gg) 

 

Confermato 

Permessi retribuiti per 

motivi personali o di 

famiglia 

18 ore annue anche per l’intera giornata 

(2,5 gg) 

10 ore annue anche per l’intera 

giornata (1,4 gg) 

Permessi retribuiti 

sanitari per esigenze 

nucleo familiare e 

parenti entro il 

secondo grado 

30 ore annue anche per l’intera giornata 

(4,17 gg) 

 

Confermato 



 

 

Permessi retribuiti 

Malattia bambino di 

età inferiore a 4 anni 

30 giorni annui per ciascun anno di vita Confermato 

Permessi retribuiti 

Malattia bambino dai 

4 anni di età all’8° 

anno 

30 giorni per i 4 anni  

Il CCNL art. 26.3 diritto di astensione dal 

lavoro per i giorni di malattia bambino di 

età inferiore ai 5 anni. Per il periodo di 

astensione non viene corrisposta la 

retribuzione, mentre è dovuta la 

contribuzione figurativa sino al terzo 

anno di vita del bambino. 

Confermato 

Smart working 

Sino al 31.12.2022 

2 giorni a settimana cumulabili nel mese 

(max 8 gg mese) 

Periodo di contattabilità 

Buoni pasto 

Disconnessione 

Dotazioni informatiche 

Smartphone e wi-fi 

Confermato 

1 giornata fissata al venerdì 

Rotazione mensile delle giornate in 

SW 

Premio  Premio aziendale di risultato (variabile 

oggettiva) pari al 14% con imposta 

sostitutiva sino a 3k, purché abbiano 

conseguito il 60% degli obiettivi  

Premio soggettivo pari sino all’8% 

Presenza minima del 50% 

Per la variabile oggettiva, dal 50.1% 

all’89,9% in proporzione alla presenza 

Dal 90% premio intero 

Confermato 

 

Premio anzianità di 

servizio 

Al 25° anno di servizio pari al 22% Confermato 

Buono pasto 12 euro oltre Istat maggiorato dell’1%, 

qualora ore lavorate superiore a 4 ore – 

ad oggi bloccato ad euro 7,00 

Confermato 

 

Indennità di trasferta Euro 100,00 oltre rimborso delle spese di 

vitto e alloggio nel limite giornaliero di 

euro 210,00  

Confermato 

 

Indennità di cassa Euro 6,00 per ogni giorno di presenza in 

sede 

Confermato 



 

 

Imponibilità TFR degli 

straordinari 

Le ore di straordinario concorrono a 

forma l’imponibile TFR 

Confermato 

 

Previdenza 

complementare 

100% TFR 

3% quota datoriale 

2% quota dipendente 

Confermato 

 

Assistenza sanitaria Polizza assicurative ramo salute: 

Attuale premio annuo dipendente euro 

1.400,00 

Attuale premio annuo per l’intero nucleo 

famigliare euro 1.760,00 

Garanzie: 

Grandi interventi 

Visite specialistiche 

Cure dentarie 

Protesi dentarie 

Confermato 

 

Welfare aziendale Euro 4.000 anno 2020 

Euro 3.500 anno 2021 

Euro 3.500 anno 2022 

Euro 3.900,00 anno 2023 

Euro 3.900,00 anno 2024 

Euro 3.900,00 anno 2025 

 

Delibera n. 120/2022 

Di approvare l’accordo con le OO.SS per la disciplina dell’erogazione del premio di risultato per il triennio 

2023/2025 in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189/191 della L. n. 208/2015 e s.m.i., 

dell'art. 1, commi 160 - 162, della L. n. 232/2016 e del D.M. 25.3.2016 ai medesimi termini e condizioni di 

quello scaduto al 31.12.2022. 

Delibera n. 121/2022 

di dare mandato al Direttore Generale per la formalizzazione dei conseguenti atti: 

- aggiornamento e firma dell’accordo soggettivo plurimo; 

- aggiornamento e firma dell’accordo per l’erogazione del premio di risultato; 

- aggiornamento e firma del regolamento aziendale per la gestione del welfare aziendale. 

 

 

 



 

 

Punto 12) Aggiornamento regolamentazione smart working 

Prende la parola il Direttore Generale come segue. 

PREMESSO CHE  

· La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”, ha disciplinato, tra l'altro (artt. 18 - 23), il c.d. lavoro agile o smart working, con la finalità di 

incrementare la competitività delle imprese e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

· L'art. 3.8 del CCNL Adepp ha recepito la normativa nazionale sopra indicata favorendo, ove 

possibile e nel rispetto delle esigenze organizzative, l'utilizzo di tale modalità di prestazione 

· Il 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto - all'esito di un approfondito confronto con le Parti sociali 

promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità 

agile” 

· Si è giunti alla definizione del nuovo Accordo soggettivo plurimo dell'EPPI per il triennio 2023-2025 

· EPPI, coerentemente con i principi e gli obiettivi perseguiti dalla predetta normativa, volendo 

continuare a favorire iniziative che consentano ai propri dipendenti di bilanciare il tempo dedicato alla vita 

privata e familiare con gli impegni professionali (c.d. work life balance), si approvare l’istituto dello smart 

working rivolto al personale Dipendente dell'Ente, per il triennio 2023/2025, individuando, dal mese di 

gennaio e sino a diversa comunicazione, nella giornata del venerdì uno dei due giorni di SW al fine di una 

riduzione dei consumi energetici, oltre a integrare l’attuale regolamentazione con il principio della rotazione 

mensile al fine di assicura una omogenea ed efficace gestione dello smart working e delle esigenze 

personali dei dipendenti. 

SENTITO 

· Il parere favorevole della Commissione Istituzionale, del Direttore Generale 

SI PROPONE 

di approvare per il triennio 2023/2025 l'istituto del lavoro agile (smart working), delegando il Direttore Generale 

per l’aggiornamento della relativa regolamentazione. 

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

Delibera n. 122/2022 



 

 

di approvare per il triennio 2023/2025 l'istituto del lavoro agile (smart working), delegando il Direttore 

Generale per l’aggiornamento della relativa regolamentazione. 

Punto 13) Obiettivi 2023 

Prende la parola Il Direttore e procede ad illustrare il punto Obiettivi 2023, relativo agli obiettivi strategici e di 

Area/Funzione per il 2023, 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 Responsabili gli obiettivi di competenza del 2023, 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 15 dicembre 2022.  

Come previsto dalla Manuale per la valutazione degli obiettivi essi sono articolati in:  

- Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo siglato con le Organizzazioni Sindacale; 

- 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 2023 e oggetto di valutazione 

ai fini del calcolo del premio di risultato e del premio aziendale. 

 

Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo con le Organizzazioni Sindacali 

AMBITO   OBIETTIVO  
 INDICATORE DI 

INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
Indicatore 

2022 
 Target 2023 

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 2021) 

>77,8% 



 

 

AMBITO   OBIETTIVO  
 INDICATORE DI 

INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
Indicatore 

2022 
 Target 2023 

Qualità 
Formazione agli 
iscritti 

Realizzazione di almeno 1 nuova 
attività formativa verso gli 
iscritti e/o gli Ordini al termine 
del periodo di maturazione 

1° gennaio - 30 
novembre 

n.a. 
+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 

820,9 +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 

n.a. 
+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 

n.a. 

+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 2023 

20% 
Fattibilità estensione LTC a pensionati non 
attivi 

Valutazione e proposta al C.d.A. - entro il 31.03.2023 

30% 
Analisi fabbisogni funzionale alla 
riscrittura sistema SILVIA 

Documento di progetto inviato in 
Commissione Informatica 

- entro il 31.05.2023 

30% Aggiornamento documenti Centro Studi 
- Revisione documentazione presente 
- Elaborazione di almeno 2 documenti di 
approfondimento 

- entro il 31.05.2023 
- entro il 30.11.2023 

20% 
Strumenti informativi per l’avvio della 
professione (corso + kit documentale) 

Valutazione e proposta al CdA - entro il 30.06.2023 

100% 

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 2023 

50% Progetto formativo organi e dipendenti  Proposta inviata al CdA - entro il 30.04.2023 

50% 
Ampliamento dei servizi agli iscritti con 
consulti psicologici 

Valutazione e proposta inviata al CdA - entro il 30.11.2023 

100% 



 

 

 
 

 

AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

10% 
Realizzazione dei testi per doodle video o 

AI su servizi e prestazioni Ente 
Proposta 4 testi inviata a DG 

- 2 testi entro il 30.04.2023 

- 2 testi entro il 30.11.2023 

10% 
Esercizio in parallelo nuovo sistema per 

fiscalità pensioni 

Collaudi mensili (da gennaio a marzo) e 

collaudo finale 
- entro il 30.04.2023 

10% 
Revisione layout estratto conto con 

indicazione della pensione futura 

Proposta inviata a Commissione 

Istituzionale 
- entro il 31.05.2023 

10% 
Analisi fabbisogni funzionale alla 

riscrittura sistema SILVIA 

Documento di progetto inviato in 

Commissione Informatica 
- entro il 31.05.2023 

10% 

Attività di accertamento su platea iscritti 

senza Partita IVA (con Agenzia delle 

Entrate)  

Relazione su attività inviata a Commissione 

Istituzionale 
- entro il 30.11.2023 

10% 
Attività di verifica massiva in AT per 

dichiarazioni 2017-2018  

Relazione su attività inviato a Commissione 

Istituzionale 
- entro il 30.11.2023 

10% 
Analisi fattibilità individuazione iscritti 

con contribuzione presso GS INPS 
Documento di analisi inviato al DG - entro il 30.04.2023 

10% 
Informativa sulla composizione del 

montante previdenziale in Area Riservata 
Pubblicazione in Area Riservata - entro il 28.02.2023 

10% 

Formazione 

Formazione trasversale sui processi gestiti 

dall'Area 

- Rateizzazioni: da Marchione a Ascone 

- Maternità e Invalidità/Inabilità: da 

Catinari a D’Angelo 

- entro il 30.11.2023 

Svolgimento attività per due mesi 

consecutivi da parte delle 

persone formate 

10% Attivazione videoconsulti previdenziali Attivazione del servizio - entro il 31.05.2023 

100% 

LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA 
CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi gestiti 
dall'Area 

- Accertamento AT: Sanzone a Sinigalia 
- Gestione Spese Legali: Sanzone a Di Pietro 

- entro il 30.11.2023 (redazione controlli 
da parte del nuovo operatore a partire 
settembre 2023) 

40% 

Precontenzioso 
100% degli inviti alla regolarizzazione per le 
posizioni a debito al 31.12.2022 (prive di azioni 
legali) per le annualità fino al 2021, di importo 
superiore a euro 150,00. 

- Numero inviti alla regolarizzazione inviati - entro il 31.05.2023 



 

 

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 30.11.2023 

100% 

 

 

AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  
INNOVAZIONE 

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

20% 
Predisposizione dati per Bilancio 
di Sostenibilità 2022 

Proposta Bilancio di Sostenibilità 2022 - entro il 30.11.2023 
 

20% 
Reportistica trimestrale controllo 
di gestione TESIP 

Report I° trimestre inviato a CdA - entro il 30.04.2023 
 

20% 
Revisione Regolamento 
procedure sotto soglia 

Proposta inviata a DG - entro il 31.03.2023 
 

10% 
Indagine di mercato per 
consulenza in materia Appalti 

Indagine di mercato inviata a DG - entro il 31.03.2023 
 

10% 
Indagine di mercato per upgrade 
tecnologico centralino e telefonia 
interna 

Indagine di mercato inviata a DG - entro il 30.11.2023 
 

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi 
gestiti dall'Area 

Rilevazione Presenze TESIP: da 
Mancini a Di Giovanni 

Formazione con Istruzione operativa 
- entro il 31.05.2023 con redazione di 
istruzione 
- entro il 31.11.2023 
Svolgimento attività per due mesi consecutivi 
da parte delle persone formate 

 

100% 

 

SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA 

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

20% 
Collaborazione per stesura 
questionario di gradimento vs iscritti 

Bozza di questionario presentata in 
Commissione Comunicazione  

- entro il 31.05.2023 

20% 
Pianificazione e organizzazione 
AsW 2023 

Definizione programma, planning e logistica 
presentata in Commissione Comunicazione 

- entro il 28.02.2023 

20% 
Pianificazione e organizzazione 
formazione segreterie Ordini 
Provinciali 

Definizione programma, planning e logistica 
presentata in Commissione Comunicazione 

- entro il 31.01.2023 



 

 

20% 
Formazione su gestione delle 
pubblicazioni sui Social Network 

Istruzione operativa inviata a DG - entro il 30.09.2023 

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi 
gestiti dall'Area 

- Gestione Protocollo: da Ugolini a Negro 

- Gestione riunioni CIG: da Ugolini a Negro 

(report bimestrale attività) 

- formazione entro 31.03.2023; 

90gg di protocollazione entro il 

30.11.2023 

- primo report entro il 30.06.2023 

100% 

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

40% 
Procedura redazione bilancio 
(FSCP) 

Procedura inviata a DG   - entro il 30.11.2023 

30% 
Procedura gestione assistenza 
EMAPI (processo TEW 2.4) 

Documento inviato a DG   - entro il 30.04.2023 

30% 
Reportistica produttività di settore 
trimestrale (ASI, ARI, LEG) 

 Report I° trimestre inviato a DG   - entro il 31.05.2023 

100% 

 

  



 

 

 

FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

40% 
Integrazione della reportistica con indicatori 
composizione ESG degli investimenti in 
portafoglio 

Reportistica integrata inviata a CdA - entro il 30.04.2023 

30% 
Aggiornamento del Manuale delle Procedure in 
relazione all’operatività RTO 

Manuale aggiornato presentato in 
Commissione Investimenti 

- entro il 31.03.2023 

30% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi gestiti 
dall'Area 

Rendicontazione e controllo 
dell’operatività finanziaria: da Giuliani a 
D’Alessio e Iannello 

- istruzione operativa entro il 
30.11.2023 

100% 

 

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. 123/2022 

di approvare la pianificazione degli obiettivi a valere sull’esercizio 2023 come di seguito individuati e descritti: 

Obiettivi di natura incrementale individuati nell’accordo con le Organizzazioni Sindacali 

AMBITO   OBIETTIVO  
 INDICATORE DI 

INCREMENTALITA'  
 PERIODO DI 

MATURAZIONE  
Indicatore 

2022 
 Target 2023 

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 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 

n.a. 
+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 

820,9 +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 

n.a. 
+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 

n.a. 

+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 2023 

20% 
Fattibilità estensione LTC a pensionati non 
attivi 

Valutazione e proposta al CdA - entro il 31.03.2023 

30% 
Analisi fabbisogni funzionale alla 
riscrittura sistema SILVIA 

Documento di progetto inviato in 
Commissione Informatica 

- entro il 31.05.2023 

30% Aggiornamento documenti Centro Studi 
- Revisione documentazione presente 
- Elaborazione di almeno 2 documenti di 
approfondimento 

- entro il 31.05.2023 
- entro il 30.11.2023 

20% 
Strumenti informativi per l’avvio della 
professione (corso + kit documentale) 

Valutazione e proposta al CdA - entro il 30.06.2023 

100% 

 

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 2023 

50% Progetto formativo organi e dipendenti  Proposta inviata al CdA - entro il 30.04.2023 

50% 
Ampliamento dei servizi agli iscritti con 
consulti psicologici 

Valutazione e proposta inviata al CdA - entro il 30.11.2023 

100% 

 

  



 

 

AREA SERVIZI 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 MIGLIORAMENTO PROCESSI  

 SODDISFAZIONE UTENZA  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

10% 
Realizzazione dei testi per doodle video o 

AI su servizi e prestazioni Ente 
Proposta 4 testi inviata a DG 

- 2 testi entro il 30.04.2023 

- 2 testi entro il 30.11.2023 

10% 
Esercizio in parallelo nuovo sistema per 

fiscalità pensioni 

Collaudi mensili (da gennaio a marzo) e 

collaudo finale 
- entro il 30.04.2023 

10% 
Revisione layout estratto conto con 

indicazione della pensione futura 

Proposta inviata a Commissione 

Istituzionale 
- entro il 31.05.2023 

10% 
Analisi fabbisogni funzionale alla 

riscrittura sistema SILVIA 

Documento di progetto inviato in 

Commissione Informatica 
- entro il 31.05.2023 

10% 

Attività di accertamento su platea iscritti 

senza Partita IVA (con Agenzia delle 

Entrate)  

Relazione su attività inviata a Commissione 

Istituzionale 
- entro il 30.11.2023 

10% 
Attività di verifica massiva in AT per 

dichiarazioni 2017-2018  

Relazione su attività inviato a Commissione 

Istituzionale 
- entro il 30.11.2023 

10% 
Analisi fattibilità individuazione iscritti 

con contribuzione presso GS INPS 
Documento di analisi inviato al DG - entro il 30.04.2023 

10% 
Informativa sulla composizione del 

montante previdenziale in Area Riservata 
Pubblicazione in Area Riservata - entro il 28.02.2023 

10% 

Formazione 

Formazione trasversale sui processi gestiti 

dall'Area 

- Rateizzazioni: da Marchione a Ascone 

- Maternità e Invalidità/Inabilità: da 

Catinari a D’Angelo 

- entro il 30.11.2023 

Svolgimento attività per due mesi 

consecutivi da parte delle 

persone formate 

10% Attivazione videoconsulti previdenziali Attivazione del servizio - entro il 31.05.2023 

100% 

 

  



 

 

 

LEGALE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 RIDUZIONE DELLA MASSA 
CREDITORIA  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi gestiti 
dall'Area 

- Accertamento AT: Sanzone a Sinigalia 
- Gestione Spese Legali: Sanzone a Di Pietro 

- redazione controlli da parte del nuovo 
operatore a partire settembre 2023 

40% 

Precontenzioso 
100% degli inviti alla regolarizzazione per le 
posizioni a debito al 31.12.2022 (prive di azioni 
legali) per le annualità fino al 2021, di importo 
superiore a euro 150,00. 

- Numero inviti alla regolarizzazione inviati - entro il 31.05.2023 

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 30.11.2023 

100% 

 
 

AREA RISORSE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  

 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  
INNOVAZIONE 

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

20% 
Predisposizione dati per Bilancio 
di Sostenibilità 2022 

Proposta Bilancio di Sostenibilità 2022 - entro il 30.11.2023 
 

20% 
Reportistica trimestrale controllo 
di gestione TESIP 

Report I° trimestre inviato a CdA - entro il 30.04.2023 
 

20% 
Revisione Regolamento 
procedure sotto soglia 

Proposta inviata a DG - entro il 31.03.2023 
 

10% 
Indagine di mercato per 
consulenza in materia Appalti 

Indagine di mercato inviata a DG - entro il 31.03.2023 
 

10% 
Indagine di mercato per upgrade 
tecnologico centralino e telefonia 
interna 

Indagine di mercato inviata a DG - entro il 30.11.2023 
 

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi 
gestiti dall'Area 

Rilevazione Presenze TESIP: da 
Mancini a Di Giovanni 

Formazione con Istruzione operativa 
- entro il 31.05.2023 con redazione di 
istruzione 
- entro il 31.11.2023 
Svolgimento attività per due mesi consecutivi 
da parte delle persone formate 

 

100% 

 

  



 

 

SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE  
 EFFICACIA DEI PROCESSI  

 INNOVAZIONE  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

20% 
Collaborazione per stesura 
questionario di gradimento vs iscritti 

Bozza di questionario presentata in 
Commissione Comunicazione  

- entro il 31.05.2023 

20% 
Pianificazione e organizzazione 
AsW 2023 

Definizione programma, planning e logistica 
presentata in Commissione Comunicazione 

- entro il 28.02.2023 

20% 
Pianificazione e organizzazione 
formazione segreterie Ordini 
Provinciali 

Definizione programma, planning e logistica 
presentata in Commissione Comunicazione 

- entro il 31.01.2023 

20% 
Formazione su gestione delle 
pubblicazioni sui Social Network 

Istruzione operativa inviata a DG - entro il 30.09.2023 

20% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi 
gestiti dall'Area 

- Gestione Protocollo: da Ugolini a Negro 

- Gestione riunioni CIG: da Ugolini a Negro 

(report bimestrale attività) 

- formazione entro 31.03.2023; 90gg di 

protocollazione entro il 30.11.2023 

- primo report entro il 30.06.2023 

100% 

 

 

AUDIT E CONTROLLO 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

40% 
Procedura redazione bilancio 
(FSCP) 

Procedura inviata a DG   - entro il 30.11.2023 

30% 
Procedura gestione assistenza 
EMAPI (processo TEW 2.4) 

Documento inviato a DG   - entro il 30.04.2023 

30% 
Reportistica produttività di settore 
trimestrale (ASI, ARI, LEG) 

 Report I° trimestre inviato a DG   - entro il 31.05.2023 

100% 

 
 
 
 

FINANZA 

 OBIETTIVI E FINALITA’ DA PERSEGUIRE   EFFICACIA DEI PROCESSI  

peso %  Obiettivo   Indicatore di risultato   target 2023 

40% 
Integrazione della reportistica con indicatori 
composizione ESG degli investimenti in 
portafoglio 

Reportistica integrata inviata a CdA - entro il 30.04.2023 

30% 
Aggiornamento del Manuale delle Procedure in 
relazione all’operatività RTO 

Manuale aggiornato presentato in 
Commissione Investimenti 

- entro il 31.03.2023 

30% 
Formazione 
Formazione trasversale sui processi gestiti 
dall'Area 

Rendicontazione e controllo 
dell’operatività finanziaria: da Giuliani a 
D’Alessio e Iannello 

- istruzione operativa entro il 
30.11.2023 

100% 

 

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 14) XV Congresso Nazionale dei periti industriali 

Prende la parola il Presidente che informa in merito all’iniziativa congressuale. 

Il Consiglio Nazionale dei Periti industriali, nell’ambito del congresso nazionale che si svilupperà sino a 

settembre 2023, la cui organizzazione è disciplinata dal Regolamento allegato (Allegato 5), ha l’obiettivo di 

approfondire le tematiche ritenute strategiche per lo sviluppo della categoria, illustrate nel documento 

programmatico che è allegato alla presente (Allegato n. 6). 

Come noto, la riforma prevista dalla Legge n. 89/2016 che ha sancito l’elevazione del titolo di accesso all’Albo, 

stabilendo come requisito minimo obbligatorio dal 2021 (poi prorogato al 2024) il possesso di una laurea 

almeno triennale, unitamente alla riforma complessiva del sistema universitario che ha previsto le cosiddette 

lauree professionalizzanti, hanno posto le basi per ridisegnare dopo vent’anni un quadro normativo più 

coerente tra il sistema formativo e quello delle professioni e quindi per attuare un complessivo rinnovamento 

interno alla categoria. Tale rinnovamento si muove parallelamente a una più ampia riforma delle professioni 

tecniche. Da tempo, infatti, all’interno della Rete delle Professioni Tecniche è aperto un confronto per lavorare 

ad una riforma condivisa - senza che questo ne rallenti il processo - che, come sollecitato dalle istituzioni 

europee, ne semplifichi il quadro normativo, eliminando le attuali sovrapposizioni e regolando il mondo delle 

professioni tecniche su due livelli: il primo corrispondente ad una formazione accademica triennale e un 

secondo livello per chi possiede una laurea magistrale. 

L’evoluzione dei requisiti per l’accesso alla libera professione, rappresentano un elemento strategico anche 

per le valutazioni di sostenibilità dell’Ente che, come è noto, è contraddistinto da un lato da un contenuto 

numero di iscritti attivi (circa 13.000), pur con un saldo demografico costante, dall’altro lato da un’importante 

patrimonializzazione conseguenza di dinamiche reddituali e gestionali virtuose.  

Il periodo dei lavori congressuali sarà utile ed opportuno al fine di indagare e valutare i possibili impatti delle 

riforme sopra descritte, in relazione alle tematiche della sostenibilità e dell’adeguatezza della Cassa e delle 

prestazioni, anche al fine di valutare possibili scenari di “popolazioni aperte” che potrebbero ricomprendere 

anche categorie affini. Unitamente a questa riflessione di carattere tecnico, occorrerà anche approfondire i 

nuovi modelli di welfare erogatori non solo di sussidi, ma anche di servizi. Questi ultimi sempre più utili per 

semplificare l’accesso alla professione e supportare il professionista nell’acquisizione delle soft skills anche 

con un’efficace formazione.  



 

 

Per tali motivazioni il Consiglio di Amministrazione ritiene strategico e nell’interesse primario dell’Ente, 

sostenere l’attività congressuale partecipando attivamente all’organizzazione e gestione degli eventi 

congressuali, sostenendo le attività di studio e di approfondimento. 

Pertanto, il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 124/2022 

La partecipazione dell’Ente al XV Congresso Nazionale di categoria, delegando il Presidente alle eventuali 

proposte di modifica al relativo Regolamento oltre agli adempimenti conseguenti.  

Punto 15) Varie ed eventuali 

Premesso che 

-  L’articolo 17 comma 7 del vigente Regolamento dell’Ente, statuisce che l’accertamento dello stato di 

inabilità o invalidità degli iscritti richiedenti prestazioni possa essere demandato ad un Ente pubblico 

nazionale con il quale si stipulerà apposita convenzione; 

-  in data 16 dicembre 2016, l’Eppi ha stipulato con l’Inail una convenzione in materia di accertamenti 

medico-legali, da svolgere sul territorio nazionale, volti al riconoscimento del diritto al trattamento 

previdenziale d’invalidità/inabilità nonché all’accertamento della temporanea inabilità all’esercizio 

dell’attività professionale in capo agli assicurati EPPI; 

- la convenzione ha durata triennale ed al 31 dicembre 2022 è prevista la sua naturale scadenza; 

                                                             Considerato che 

- il Consiglio d’Amministrazione dell’Inail, in data 6 dicembre 2022, ha favorevolmente accolto il rinnovo 

lasciando invariati i costi a carico dell’Eppi per le attività espletate dai loro medici rispetto a quelli in 

essere come indicato dall’articolo 6 della predetta convenzione e trasmettendo copia della stessa per 

la definizione. 

si propone di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con 

l’Inail nel rispetto dei termini essenziali di cui all’allegata bozza che fa parte integrante del presente verbale 

(Allegato n. 7). 

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 125/2022 



 

 

di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con l’Inail della 

durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. 

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 16.10 dichiara chiusa la 

seduta. 

VERBALE N. 09 del 25/01/2023 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 1110 del 17/01/2023, 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) Approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Benefici assistenziali secondo semestre 2022  

3) Assegni d’invalidità  

4) Disciplina applicativa nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza  

5) Omissis… 

6) Adeguamento ISTAT: parametri contributivi e prestazioni  

7) Adeguamento parametri Rateizzazioni  

8) Riapertura termini bonus caro vita professionisti non titolari di p.iva  

9) Distribuzione contributo integrativo 2021  

10) Piano di comunicazione 2023  

11) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni 

Scozzai e i consiglieri Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti, dalla sede EPPI, i Sindaci Antonella Mestichella, Pier Paolo Canino e 

Sebastiano Sciliberto e collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e il Sindaco Giorgio Cempella. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio 



 

 

Falasconi, la dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, il 

Direttore tecnico della Tesip Francesco Opromolla, Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e 

Comunicazione e la Sig.ra Fanasca Sara che funge da Segretaria verbalizzante.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 11.45 dichiara aperta la seduta. 

Entra quindi a far parte della seduta la Consigliera Fabiana Casula collegata in videoconferenza da altra sede. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 21/12/2022 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Benefici assistenziali secondo semestre 2022  

Premesso che  

- La Commissione Attività Isituzionali (la “Commissione”) si è riunita in data 18 gennaio 2023, 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. 250 Domande ammissibili  

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI IPOTECARI) 37 € 254.324,15 

PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) 1 € 36,80 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 3 € 9.324,99 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 17 € 17.971,75 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 192 € 314.980,00 

TOTALE AMMESSO 250 € 596.637,69 

- 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 gennaio 2023 ed alla 

mail del Responsabile Area Servizi prot. 1561 del 20 gennaio 2023 

Visto 

Il Regolamento per i Benefici Assisitenziali (parti I, II, III, V e VI) 

Tenuto Conto 



 

 

- dell’esito degli accertamenti condotti dalla Commissione Attività Istituzionali nella seduta del 18 

gennaio 2023 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 2023 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. 126/2023 

- di ammettere n. 250 domande per benefici assistenziali, per un importo complessivo di €   596.637,69 

(Euro cinquecentonovantaseimilaseicentotrentasette/69) così come distinti nella seguente 

tabella, e singolarmente dettagliati nel verbale della Commissione del 18 gennaio 2023, conservato in 

atti ed alla mail del responsabile Area Servizi. prot. 1561 del 20 gennaio 2023 

 

AMMESSI 
NR. 
ISTRUTTORIE IMPORTI 

PARTE I (MUTUI IPOTECARI) 37 € 254.324,15 

PARTE II (PRESTITI NEOISCRITTI) 1 € 36,80 

PARTE III (PRESTITI CHIROGRAFARI) 3 € 9.324,99 

PARTE V (TUTELA DELLA SALUTE) 17 € 17.971,75 

PARTE VI (TUTELA DELLA FAMIGLIA) 192 € 314.980,00 

TOTALE AMMESSO 250 € 596.637,69 
 

- di dare immediata escuzione alla presente delibera al fine di procedere alla liquidazione dei benefici 

assistenziali. 

Punto 3) Assegni d’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 

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 le richieste degli iscritti 

secondo la tabella seguente: 

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

Delibera n. 127/2023 

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: 

Punto 4) Disciplina applicativa nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza  

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 2023 

XXXXX conferma 

invalidità 

€ 138,88 € 458,00 10/2019 € 320,60 € 181,72 € 2.362,36 

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 2023 

XXXXX conferma 
invalidità 

€ 138,88 € 458,00 10/2019 € 320,60 € 181,72 € 2.362,36 



 

 

Il Presidente informa i presenti che il 10 gennaio 2023, con nota 195 del Registro Ufficiale, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociale - di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze - ha approvato la 

delibera CIG n. 5 del 23 giugno 2022 concernente il nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza. 

Lascia dunque la parola all’Avvocato Falasconi che, con un breve riepilogo delle ultime modifiche 

regolamentari ricevute, comunica che sarà necessario darne esecuzione e determinare la nuova disciplina per 

la sua attuazione, con particolare riferimento alla gestione degli eventi occorsi nel periodo precedente 

l’approvazione ministeriale. Assume, invero, particolare rilevanza l’individuazione di una linea di 

comportamento che possa servire ad affrontare la questione della sopravvenienza del nuovo Regolamento ed 

al contempo garantire le posizioni soggettive degli interessati. 

In ragione di ciò, dal momento che il nuovo Regolamento prevede che l’erogazione delle prestazioni 

assistenziali avvenga, nella quasi totalità dei casi1, attraverso l’emanazione di appositi bandi di ammissione, 

in ragione di limiti quantitativi e qualitativi individuati per anno solare, e viste altresì le tempistiche operative 

cui l’Ente dovrà tener conto per la redazione dei bandi, la predisposizione della nuova modulistica e 

l’adeguamento dei sistemi informatici, si ritiene corretto considerate l’efficacia del nuovo Regolamento a partire 

dal 1° gennaio 2023, posto che i bandi saranno emessi e pubblicati in tempo utile affinchè gli iscritti possano 

trasmettere le istanze a partire dal 1° gennaio 2024 (per gli eventi occorsi e le spese sostenute nell’anno 2023). 

Di contro, le istruttorie relative ad eventi occorsi nel secondo semestre del 2022 (dal 1 luglio al 31 dicembre 

2022) pervenute dal 1° gennaio 2023 e non oltre il 30 giugno 2023, saranno istruite e deliberate in 

ottemperanza alle norme del precedente Regolamento (del resto le condizioni che legittimano un affidamento 

da parte dell’iscritto vanno riscontrate alla luce delle situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento del loro 

realizzarsi), ad esclusione dei soli contributi pluriennali a titolo di beneficio  in conto interessi per mutui 

ipotecari, prestiti neoiscritti e prestiti chirografari, che non possono godere dell’ultrattività del vecchio 

 
1 Nel caso di mancato esercizio della professione derivante da malattia o infortunio (Titolo I) che abbiamo comportato la inabilità 

totale temporanea, è prevista l’erogazione su domanda. Pertanto, gli iscritti che intendono accedere alla prestazione della indennità 

di malattia per periodi di inabilità cessati a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro sessanta giorni della 

cessazione degli effetti della malattia o infortunio. Altra ipotesi di erogazione di prestazione assistenziale in assenza di bando è il 

sussidio per primo intervento ad esito di eventi calamitosi (Titolo IV). Pertanto, gli iscritti che intendano accedere al sussidio per 

primo intervento per eventi calamitosi occorsi a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro tre mesi dal rilascio 

della dichiarazione di inagibilità della casa o dal danno al proprio veicolo. 

 



 

 

Regolamento, come espressamente previsto dall’art. 7 del “nuovo” Regomaneto delle prestazioni di 

assistenza. 

La soluzione così individuata è tesa a regolare le situazioni pregresse secondo i generali canoni costituzionali 

di ragionevolezza e proporzionalità, nonché i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza 

delle situazioni giuridiche, in questo modo salvaguardando il legittimo affidamento dell’iscritto sull'avvenuto 

consolidamento di situazioni sostanziali. 

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

Delibera n. 128/2023 

- di ritenere il nuovo Regolamento delle Prestazioni di Assistenza, approvato in data 10 gennaio 2023, con 

nota 195 del Registro Ufficiale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - di concerto con il Ministero 

dell’Economia e della Finanze - efficace a partire dal 1° gennaio 2023, tenuto conto che i bandi saranno emessi 

e pubblicati in tempo utile affinchè gli iscritti possano trasmettere le istanze a partire dal 1° gennaio 2024, per 

gli eventi occorsi e spese sostenute nell’anno solare 2023; 

- nel caso di mancato esercizio della professione a causa di infortunio o malattia che abbiano comportato la 

inabilità totale temporanea oltre 45 giorni, gli iscritti che intendono accedere alla prestazione della indennità di 

malattia per periodi di inabilità cessati a far data dal 1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro sessanta 

giorni secondo i modelli di domanda redatti dall’Ente;  

- gli iscritti che intendano accedere al sussidio per primo intervento per eventi calamitosi occorsi a far data dal 

1° gennaio 2023, dovranno farne richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di inagibilità della casa 

o dal danno al proprio veicolo, secondo i modelli di domanda redatti dall’Ente; 

- di confermare che le domande pervenute dal 1° gennaio 2023 e sino al 30 giugno 2023, verranno istruite e 

deliberate con le norme del precedente Regolamento se relative ad eventi occorsi nel secondo semestre del 

2022 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2022), inclusa l’indennità di malattia o infortunio i cui effetti siano cessati al 

31 dicembre 2022. Restano esclusi i soli benefici a titolo di contributo in conto interessi per mutui ipotecari, 

prestiti neoiscritti e prestiti chirografari, come espressamente previsto dall’art.7 del “nuovo” Regolamaento 

delle prestazioni di assistenza che troveranno applicazione con la nuova disciplina. 

Punto 5) Omissis 

Punto 6) Adeguamento ISTAT: parametri contributivi e prestazioni  



 

 

Il Presidente lascia la parola all’Avvocato Falasconi: informa i 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). 

Premesso che 

L’Istat ha comunicato l’indice dell’aumento sulla base del costo della vita per l’anno 2023 in misura pari al 

8,1% e confermato l’indice pari al 1,9% per il 2022. 

A fronte dell’indice Istat i valori dei redditi e volumi d’affari, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 

2023 devono essere aggiornati anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria. 

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’8,1% – 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 minimi e massimi saranno calcolati applicando al reddito, così come sopra 

determinato, l’aliquota 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%; 

4) il contributo soggettivo massimo regolamentare per il 2023 sarà calcolato incrementando quello previsto 

per il 2022 dell’8,1%. 

Si propone, pertanto, assunti come base di partenza i valori dell’anno 2022, di adeguare il reddito minimo e 

massimo, il volume d’affari minimo, nonché i contributi minimi e massimi dovuti per il 2023, 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 

regolamentare 

Volume d’affari minimo Contributo 

integrativo 

minimo 

2022 1,9% € 10.376,00 € 1.867,68 € 105.014,00 € 14.198,48 € 10.376,00 € 518,80 

2023 8,1% € 11.216,00 € 2.018,88 € 113.520,00 € 15.348,56 € 11.216,00 € 560,80 

Si evidenzia la necessità di adeguare per il 2023 anche le sanzioni previste dall’articolo 11, commi 5 e 8 del 

Regolamento per l’attuazione dell’attività di previdenza, in ragione del tasso Istat dell’8,1%. 

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 2023 le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 8 del Regolamento, 

secondo la seguente tabella: 

Anno Indice ISTAT Invio cartaceo Da 1 a 60gg Oltre 60gg 

2022 1,9% € 54,00  € 30,00  € 103,00 

2023 8,1% € 58,00  € 32,00  € 111,00 

Le sanzioni indicate saranno applicate a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera da parte 

dei Ministeri Vigilanti.  

Il medesimo Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza all’articolo 19 comma 2 impone, infine, 

la rivalutazione annuale 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. 

Avendo l’Istat comunicato l’indice dell’aumento sulla base del costo della vita per l’anno 2023 in misura pari al 

8,1% - considerato l’importo complessivo stimato nel bilancio preventivo 2023 per l’onere della perequazione 

è pari ad euro 2.650.000 calcolato ad un tasso stimato è del 9%, si propone di rivalutare per il 2023 le pensioni 

come di seguito evidenziato: 

Anno Indice 

ISTAT 

2023 8,1% 

Tutto ciò premesso, sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore Generale, il 

C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 131/2023 



 

 

- di adeguare il reddito minimo e massimo, il volume d’affari minimo, nonché i contributi minimi e 

massimi dovuti per il 2023, 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 

regolamentare 

Volume d’affari 

minimo 

Contributo 

integrativo 

minimo 

2022 1,9% € 10.376,00 € 1.867,68 € 105.014,00 € 14.198,48 € 10.376,00 € 518,80 

2023 8,1% € 11.216,00 € 2.018,88 € 113.520,00 € 15.348,56 € 11.216,00 € 560,80 

- di adeguare per il 2023 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 

2022 1,9% € 54,00  € 30,00  € 103,00 

2023 8,1% € 58,00  € 32,00  € 111,00 

- di rivalutare per il 2023 le pensioni come di seguito evidenziato: 

Anno Indice 

ISTAT 

2022 1,9% 

2023 8,1% 

- di approvare il testo della presente delibera al fine di procedere alla relativa trasmissione ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 509/94. 

Punto 7) Adeguamento parametri Rateizzazioni  

Il Presidente comunica che il punto non verrà trattato in quanto sono in corso ulteriori approfondimenti. 

Punto 8) Riapertura termini bonus caro vita professionisti non titolari di p.iva  

Il Presidente lascia la parola all’avv. Falasconi: informa che il Governo, con l’articolo 33, comma 1, del 

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, come modificato dall'articolo 23, del decreto-

legge 9 agosto 2022, n. 115, ha riconosciuto una indennità una tantum per l'anno 2022 ai professionisti 

iscritti agli Enti previdenza privati che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito 

complessivo non superiore a 35.000 euro.  



 

 

Successivamente l’art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144 ha disposto l’incremento 

dell’indennità una tantum suddetta, di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti 

destinatari della già menzionata indennità abbiamo percepito un reddito complessivo non superiore a 

20.000 euro. 

Inizialmente il decreto attutivo del 19 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 

settembre 2022 n. 224, con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione 

dell'indennità una tantum prevista dal citato articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e, in 

particolare, l'articolo 2, comma 1, indicava che i soggetti beneficiari dovessero "essere iscritti alle sopra 

indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, con 

partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data". 

In ragione di quanto sopra, una prima interpretazione letterale aveva comportato l’esclusione dalla platea 

dei beneficiari dei professionisti sprovvisti di Partita Iva. 

Ritenendo tuttavia, che l’indennità una tantum fosse una misura universale di sostegno al reddito per 

contrastare gli effetti economici della crisi energetica nazionale e che l’apertura della partita IVA non potesse 

essere un requisito necessario al fine della identificazione del lavoratore quale autonomo o professionista, 

l’Adepp sin da subito ha avviato una interlocuzione sul punto con gli organi di governo. 

Orbene, con decreto interministeriale pubblicato il 10 gennaio scorso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, modificando l’originaria previsione, ha esteso a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di 

partita IVA l’accesso all'indennità una tantum di 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata 

di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter. 

Tutto ciò presso il C.d.A. all’unanimità  

Delibera n. 132/2023 

di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’indennità una tantum di cui all’articolo 33, comma 

1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022 

Interviente il Sindaco Cempella chiedendo conferma del fatto che l’Ente, con questo provvedimento, stia 

anticipando una misura  prevista dal Decreto citato, seppur non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 



 

 

L’avvocato Falasconi conferma, annunciando che il decreto è in ogni caso già presente sul sito del Ministero 

del Lavoro nella sezione “Normativa” ed è stato registrato dalla Corte dei Conti. 

Il Direttore Generale conclude informando che l’EPPI metterà in condizione gli iscritti di compilare le domande, 

ma prima di procedere all’eventuale liquidazione, si procederà a verificare la copertura finanziaria in merito al 

rimborso da parte del Ministero del Lavoro, direzione ammortizzatori sociali.  

Punto 9) Distribuzione contributo integrativo 2021  

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale. 

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 2021 da destinare ai montanti individuali degli 

iscritti. 

La valutazione è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute all’Ente e dei versamenti 

contabilizzati come di seguito rappresentato 

Contribuzione 2021 

Integrativo dovuto 38.852.599 

Integrativo versato 36.783.015 

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 2021 

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: 

 

Contribuzione 2021 

coefficiente di caricamento dei costi 0% 

quota disponibile del contributo integrativo 100% 

 

DETERMINATO: 

- l’ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta e dichiarata per l’anno 2021 dagli iscritti 

dichiaranti al 30/10/2022 in euro 38.852.599; 



 

 

- il coefficiente di caricamento dei costi e la quota disponibile del contributo integrativo per l’anno 2021 

rispettivamente pari allo 0% e al 100%; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’individuazione della quota pari all’ 80% della contribuzione integrativa per il 2021 è di euro 31.082.079; 

- il bilancio tecnico attuariale ha assunto come stima la distribuzione dell’80% della contribuzione integrativa 

dell’anno 2021, sui montanti previdenziali degli iscritti dichiaranti;  

- il provvedimento in esame si inquadra 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 204 milioni 

(contribuzione integrativa dal 2012 al 2020) e di quello in valutazione con il presente provvedimento che 

ammonta a complessivi euro 31 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 l’equilibrio economico – finanziario della gestione previdenziale dell’EPPI, con un avanzo tecnico 

di circa euro 422 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 

2021 sempre allegata al presente verbale (cfr. Allegato 4); 



 

 

Il Direttore Generale cede la parola alla dott.ssa Francesca Gozzi, la quale conferma quanto illustrato dal 

Direttore e porta a conoscenza i presenti che la società di revisione EY ha stilato la sua relazione, valutando 

positivamente l’operazione ed in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento succitato. 

Terminati gli interventi, e non essendoci ulteriori richieste di approfondimento, il C.d.A. all'unanimità, 

Delibera n. 133/2023 

di distribuire sui montanti previdenziali, per l’anno 2021, euro 31.082.079, pari all’80% della contribuzione 

complessivamente dichiarata 

Punto 10) Piano di comunicazione 2023  

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Marta Gentili per la presentazione del piano di comunicazione. 

PREMESSO CHE: 

• Il C.d.A. ritiene strategico assicurare alti livelli di utilità ed efficacia della comunicazione istituzionale 

anche tramite una puntuale definizione degli strumenti a supporto e della programmazione della 

attività di gestione degli stessi; 

• il C.d.A. ha pertanto valutato opportuno dotare l’EPPI di un proprio Piano di Comunicazione, da 

aggiornare periodicamente, che:  

o descriva i principali impegni comunicativi dell’Ente, con riferimento agli obiettivi;  

o fornisca una fotografia dell’articolato sistema di strumenti di comunicazione in uso e delle 

modalità con cui essi sono gestiti;  

o consenta all’organizzazione di pianificare, organizzare e gestire le attività di comunicazione 

istituzionale secondo un disegno organico e razionale;  

o contribuisca all’efficienza e l’efficacia della comunicazione, migliora la qualità delle relazioni 

e il dialogo all’interno dell’ente e con l’esterno; 

o rappresenti uno strumento di lavoro per gli uffici, siano essi coinvolti in maniera diretta o 

indiretta in attività di comunicazione;   

o costituisca una leva verso l’innovazione dell’organizzazione perché, oltre ad aumentare 

l’efficienza e l’efficacia della comunicazione, consenta in senso più generale di migliorare la 

qualità delle relazioni e il dialogo.  



 

 

Valutato inoltre opportuno prevedere da ora in avanti un aggiornamento annuale del Piano, salvo necessità di 

revisioni più frequenti, anche tenendo conto di quanto emergerà da indagini e approfondimenti sull’utilizzo, la 

percezione, la qualità e l’efficacia degli strumenti di comunicazione utilizzati;  

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

Delibera n. 134/2023 

di approvare il “Piano di Comunicazione 2023” dell’EPPI che viene allegato al presente verbale (Allegato n. 

5) e ne forma parte sostanziale e integrante. 

Punto 11) Varie ed eventuali  

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale: porta a conoscenza dei presenti gli aggiornamenti riguardo 

la Relazione Covip, la Nota dei MMV al Consuntivo 2021 e la Relazione dell’Organismo di Vigilanza. 

Riguardo alla relazione prodotta dalla COVIP, informa i presenti che rappresenta una verifica dell’attività di 

gestione dell’anno precedente. Comunica inoltre che l’ente è stato anche oggetto di ispezione in sede, dal 17 

ottobre al 4 novembre 2022, per verificare l’effettiva rispondenza dell’operatività dell’Ente alla 

regolamentazione interna di cui lo stesso si è dotato in materia di investimenti.  

In sintesi, sono due le principali considerazioni che la Covip indica all’Ente come spunti di miglioramento: 

1. la necessità di integrare una specifica procedura operativa per l’investimento nei fondi FIA nel 

Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio; 

2. la necessità di integrare il contenuto dei documenti istruttori e degli atti, affinché si sostanzi e di 

descriva più nel dettaglio il processo decisionale in materia di investimenti/disinvestimenti, al fine di 

assicurare la completa ricostruibilità della ratio delle stesse in un’ottica di piena trasparenza. È stata 

infatti rilevata la mancanza di adeguate evidenze documentali che diano conto delle risultanze del 

monitoraggio periodico della gestione finanziaria su cui si fondano proposte di mantenimento o 

dismissione. 

Interviene il Sindaco Cempella chiedendo un chiarimento rispetto all’ultimo punto sopraesposto. 

Il Direttore Generale sottolinea il fatto che, sostanzialmente, le integrazioni riguardano più la forma che la vera 

e propria procedura della gestione finanziaria. 



 

 

Nel prossimo C.d.A. di febbraio, con approvazione della Commissione Investimenti, si prospetta la 

presentazione delle modifiche ai tre regolamenti della gestione finanziaria che faranno proprie le osservazioni 

Covip, oltre all’aggiornamento della AAS che sarà predisposta dall’Advisor finanziario. 

Il Direttore Generale passa quindi ad illustrare la Nota del Ministero del Lavoro, loro Prot. m_lps.36. 

REGISTRO UFFICIALE(U).0000422.17-01-2023, riguardo alle integrazioni richieste sul Bilancio Consuntivo 

2021. 

Informa i presenti che entro la fine mese di febbraio verrà redatta la risposta con le repliche riguardanti gi 

schemi di bilancio, fornendo i dati richiesti e ricordando che i bilanci dell’EPPI sono comunque certificati. 

Circa l’osservazione della voce di bilancio sui crediti verso lo Stato derivanti dalla cd. Spending Review del 

2012 e 2013, pari complessivamente a. 1.739.352, il Ministero rileva che la somma di euro 502.768, quale 

credito per l’istanza di rimborso delle somme versate al bilancio dello Stato in tali anni, non sono dovute, per 

effetto della Sentenza n. 7 del 2017 della Corte costituzionale. 

Alle 13.25, il Presidente si assenta per un colloquio con un consigliere del CIG. 

***** 

Il Direttore passa dunque la parola a Fulvio D’Alessio per l’aggiornamento della Relazione ODV. 

Il dott. D’Alessio presenta la relazione delle attività della e Funzione Audit e Controllo del II semestre 2022, 

sottolineando che non sono state rilevate criticità e confermando che le attività consigliate sono state rispettate 

dai destinatari. 

Nel secondo semestre 2022, tra il mese di luglio ed il mese di ottobre, sono state svolte apposite sedute 

formative in materia 231, Codice Etico e Conflitto di Interessi, sia ai dipendenti dell’EPPI sia ai dipendenti della 

Tesip. 

A seguito di tale attività, ai dipendenti è stato inviato un questionario online per la verifica del recepimento di 

quanto esposto nelle sessioni formative, il quale richiedeva per il superamento dello stesso di rispondere 

correttamente ad almeno 8 domande su 10. 

Tutti i dipendenti EPPI/Tesip hanno effettuato e superato il questionario/test. 

Nel mese di novembre 2022, all’interno del programma formativo previsto a seguito dell’insediamento del 

nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, è stata inoltre svolta una sessione di formazione in tema 231, Codice 



 

 

Etico e Conflitto di Interessi, effettuata anche in collaborazione con la MEFOP, che ha visto anche la 

partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Riguardo al modello di Whistleblowing nel semestre di riferimento non risultano pervenute all’OdV segnalazioni 

in ordine a violazioni. 

Passa poi agli aggiornamenti rispetto al sistema di controllo interno: nel corso del secondo semestre 2022 

sono state aggiornate le seguenti procedure: 

− Gestione delle iscrizioni e delle qualificazioni; 

− Gestione delle prime note; 

− Gestione dell’incasso dei contributi; 

− Gestione degli acquisti e della fatturazione passiva; 

− Gestione della Tesoreria. 

Tali procedure sono state emanate in data 10 gennaio 2023 e sono disponibili sullo Sharepoint aziendale. 

A partire dal mese di settembre 2022 è stata inserita nell’organico della funzione Audit e Controllo una nuova 

risorsa grazie alla quale è stato possibile rivedere tutta la predisposizione delle procedure. 

In assenza del Presidente, il Vicepresidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed 

alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta. 

VERBALE N. 10 del 02/03/2023 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 7173 del 22/02/2023, 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) Approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Rinnovo CCNL personale dipendente e dirigente 

3) Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 e programma triennale lavori  

2023-2025  

4) Avvio procedura per affidamento servizi bancari  

5) Convenzione Quadro nuova piattaforma ricongiunzione ex l. 45/1990  

6) Omissis  



 

 

7) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria  

8) Aggiornamento Asset allocation  

9) Varie ed eventuali  

Sono presenti per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI il Presidente Paolo Bernasconi, il Vicepresidente Gianni 

Scozzai e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo Armato e Fabrizio Fontanelli. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti, dalla sede EPPI, i Sindaci Antonella Mestichella, Giorgio Cempella e, 

collegati da altra sede, il Presidente Alberto Marchese e il Sindaco Pier Paolo Canino. 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente 

della Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio 

Falasconi, la dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, il responsabile Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, e 

la Sig.ra Fanasca Sara che funge da Segretaria verbalizzante.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 09.35 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 25/01/2023 viene approvato all’unanimità. 

Punto 02) Rinnovo CCNL personale dipendente e dirigente 

Il Presidente informa i presenti che, a seguito della scadenza al 31 dicembre 2021 dei relativi CCNL del 

personale dipendente e dei dirigenti degli enti previdenziali privati e privatizzati, la parte datoriale e le 

organizzazioni sindacali, di seguito le parti, si sono incontrate al fine di definire le nuove condizioni economiche 

e normative. Dopo oltre un anno di trattativa, si è giunti ad una pre-intesa tra dicembre ’22 e gennaio ’23 e 

successivamente, il 22 u.s., è stato formalizzato l’accordo tra le parti di rinnovo triennale (2022/2024) dei 

suddetti contratti collettivi. 

L’accordo, deliberato favorevolmente in sede Adepp, l’associazione che riunisce gli enti di previdenza privati 

e privatizzati, prevede il rinnovo per entrambi i contratti collettivi della parte economica, riconoscendo 

l’adeguamento del trattamento economico pari al 9% per l’intero triennio come di seguito esposto: 

dal 1/1/2022 dal 1/1/2023 dal 1/1/2024 

tabellare 2021 + 4,7% tabellare 2021 + 7,3% tabellare 2021 + 9,0% 

 



 

 

L’accordo prevede anche il rinnovo dell’intera parte normativa dei suddetti contratti collettivi, con un impegno 

a riesaminare i testi entro il 30 giugno 2023 per un eventuale aggiornamento, al fine di una maggiore chiarezza 

ed integrazione dell’articolato utile a garantire un’interpretazione coordinata. 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 135/2023 

di ratificare l’operato del Presidente conferendogli ampio mandato per il riesame dei testi contrattuali, avendo 

cura di informare il C.d.A.  

Alle ore 09.40 entra in riunione il Sindaco Sebastiano Sciliberto. 

Punto 03) Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 e programma triennale lavori 2023-2025 

PRESO ATTO CHE: 

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Gozzi che informa i presenti di quanto segue: 

- 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 2023/2024, redatto nel rispetto dei 

documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

-  lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 “vuoto”, per assenza di interventi, in 

quanto l'Ente non prevede di effettuare lavori. 

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



 

 

Delibera n. 136/2023 

-          di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 ed il programma triennale 

dei lavori pubblici 2023/2025, che si allegano al presente verbale (All. 1 e 2) per costituirne parte integrante e 

sostanziale 

-  di procedere alla pubblicazione dei suddetti programmi ai sensi dell'art.21 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

Punto 4) Avvio procedura per affidamento servizi bancari  

Il punto viene rinviato. 

Punto 5) Convenzione Quadro nuova piattaforma ricongiunzione ex l. 45/1990  

Il Presidente cede la parola all’avv. Fabrizio Falasconi. 

Premesso che 

-  l’Ente opera la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dagli iscritti come disciplinato dalla Legge 

5 marzo 1990 n. 45; 

- le recenti norme in materia di digitalizzazione e trasmissione dei dati hanno previsto, la gestione in 

modalità telematica delle comunicazioni tra Amministrazioni conseguenti all’esercizio della facoltà 

di ricongiunzione di diversi periodi di contribuzione in un’unica gestione da parte del soggetto 

interessato per consentire una semplificazione degli adempimenti ai quali sono tenuti gli enti 

previdenziali coinvolti; 

- è stata predisposta la Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo 

scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui 

alla legge 5 marzo 1990, n. 45, allegata alla presente delibera (allegato 3). 

Considerato che 

la convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al recesso di una delle Parti a 

seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendano contrastante con il perseguimento 

del pubblico interesse e non comporta casti ulteriori per l’Ente. 

Si propone di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione 

con l’Inps nel rispetto dei termini essenziali di cui all’allegata bozza che fa parte integrante del presente 

verbale. 



 

 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 137/2023 

di conferire mandato al Presidente affinché proceda al perfezionamento della convenzione con l’Inps nel 

rispetto dei termini essenziali di cui all’allegata bozza (allegato 3) che fa parte integrante del presente 

verbale. 

Punto 6) Omissis 

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del Punto 08) all’Ordine del Giorno. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Alle ore 10.20 la dott.ssa Francesca Gozzi e il dott. Fulvio D’Alessio lasciano dalla seduta. 

Punto 8) Aggiornamento Asset allocation  

Alle ore 10.25, il Presidente invita i rappresentati di Link Consulting Partners, Società di Consulenza 

Finanziaria S.p.A (di seguito “Link CP”), ad unirsi alla seduta, nelle persone di: 

• Sebastiaan Schrikker, Analista Finanziario e Managing Director  

• Lorenzo Lupi, Consulente ed addetto alla gestione del rapporto con la clientela 

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Investimenti, nella seduta del 16/02/2023, ha valutato 

positivamente la verifica della AAS che l’Ente ha condotto con la collaborazione professionale dell’advisor 

incaricato, Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A (di seguito “Link CP”), che viene 

allegata al presente verbale (Allegato 4). 

Il Presidente passa la parola al dirigente della Funzione Finanza, Danilo Giuliani che ringrazia il Presidente ed 

introduce l’Allegato 4 – la verifica dell’Asset Allocation Strategica (AAS) e il percorso di convergenza (piano di 

convergenza), frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra la Funzione Finanza, Link CP, lo studio Attuariale 

Visintin & Associati e lo Studio Acra che hanno portato alla redazione del documento. 

Il dirigente della Funzione Finanza cede la parola al Dott. Lupi che ringrazia i partecipanti, passando alla 

descrizione delle ipotesi sottostanti alle analisi svolta da Link CP: 

• i flussi previdenziali prospettici sono coerenti con l’ultimo bilancio tecnico (2020). I dati previdenziali 

già includono l’ultimo provvedimento sulla distribuzione dell’integrativo 2021 anche se non ancora 

approvato dai Ministeri Vigilanti, così come la revisione dei coefficienti di trasformazione 

• alcuni parametri, sulla base di analisi ad hoc, sono stati rivisti con le più coerenti aspettative di mercato 



 

 

• dati patrimoniali e di asset allocation riferiti al 31/12/2022. 

Viene successivamente presentato il patrimonio dell’Ente al 31/12/2022 e le relative bande di oscillazione 

deliberate lo scorso anno, con provvedimento n. 385/2021 del 31/03/2021.  

 

Figura 1 Patrimonio EPPI 31/12/2022 vs bande di oscillazione 

Il patrimonio finanziario dell’Ente al 31 dicembre 2022 è circa 1,7 miliardi di euro ed è investito prevalentemente 

in obbligazioni governative (25,99%), nell’azionario (15,84%) e nella classe immobiliare ed infrastrutture 

(13,94%). 

La liquidità a fine anno, per ragioni tattiche prudenziali e per la politica di gestione tattica risk-on/risk-off, 

rappresenta il 23,46% del portafoglio. 

Le obbligazioni societarie IG e quelle ad alto rendimento pesano rispettivamente il 4,20% e 5,04%. 

La classe alternativa liquida ha un peso residuale del 1,22%, mentre gli alternativi illiquidi rappresentano il 

10,31% del portafoglio. 

Il portafoglio tattico si trova all’interno delle bande di oscillazione deliberate con lo schema di AAS a marzo 

2022, ad eccezione della liquidità che supera il limite massimo e della classe Immobiliare ed Infrastrutture. 



 

 

Quest’ultima risente dei realizzi positivi sull’immobiliare a settembre (fondo UBS) e dicembre (Fondo Optimum) 

che hanno ridotto conseguentemente il peso di portafoglio dell’asset class. Inoltre, rappresenta un fattore 

fisiologico della politica di gestione finanziaria risk on/risk off dell’Ente. 

Le bande di oscillazione deliberate si ritengono adeguate anche per la gestione tattica 2023, essendo 

queste già state calibrate opportunatamente in scenari di basso e alto rischio. 

Oltre ai vincoli per classe e sottoclasse di attivo, sono stati rispettati i vincoli di gruppo rispetto alla liquidabilità 

degli asset ed il loro rischio valuta: 

• Max. 35% in asset illiquidi (Alternativi Illiquidi; Immobiliare e Infrastrutture) 

• Max. 30% in valuta estera. 

Lo schema di AAS deliberato nel 2021 individua l’allocazione strategica obiettivo a 3 anni. Infatti, è stato 

ipotizzato un Percorso di Convergenza che il portafoglio tattico di partenza (31/12/2020) dovrebbe perseguire, 

nel triennio 2021/2023, fino a convergere allo schema obiettivo nel 2023. 

Nel grafico a barre di figura 3 viene rappresentato il portafoglio di partenza (31/12/2021 - prima colonna a 

sinistra), l’esposizione media del portafoglio durante il 2022, l’esposizione tattica finale di fine anno 

(31/12/2022), il portafoglio di convergenza ipotizzato al 31/12/2022 e l’AAS obiettivo al 31/12/2023.   All’interno 

del rettangolo rosso viene confrontata l’esposizione a fine anno del patrimonio con il portafoglio di convergenza 

2022. Si può notare come siano stati rispettati alcuni obiettivi del Percorso quali: 

i. L’aumento dell’esposizione azionaria, verso il target; 

ii. La diminuzione dell’obbligazionario governativo; 

iii. L’aumento delle obbligazioni alto rendimento. 

Il livello di liquidità è al di sopra dell’obiettivo strategico, per i suddetti motivi.  

Prende la parola il Dirigente della Funzione finanza che in merito al livello della liquidità al di sopra dell’obiettivo 

strategico spiega che la gestione sia stata improntata ad una maggiore prudenza nell’esporre il portafoglio ai 

rischi di mercato che hanno caratterizzato l’anno 2022. I risultati di questa maggiore prudenza si riscontrano in 

una minore perdita nel 2022 rispetto al benchmark di riferimento della AAS e un minor rischio in termini di 

volatilità di portafoglio nettamente inferiore rispetto al benchmark (si veda figura 4). Il grafico sottostante (figura 

2 estratto dal report mensile al 31/01/2023) mostra il confronto tra andamento del portafoglio verso il 

benchmark, dal quale si può osservare come la scelta tattica di mantenere in risk off il portafoglio rispetto 



 

 

all’obiettivo di lungo periodo sia stata premiante per tutto l’anno. Infatti, in termini numerici come riportato nella 

figura 4, il portafoglio ha generato e mantenuto un alpha positivo fino al 5%, rilevato nel mese di ottobre, oltre 

ad una minore volatilità costante nell’anno intorno al 2,5%, ed inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto 

all’AAS. 

Se si osserva l’operatività più nel dettaglio, nei mesi di novembre e di dicembre, tenuto conto della ripresa dei 

mercati, si è passati  ad una posizione di risk on che ha consentito di ridurre il differenziale tra performance 

positiva del benchmark e quella del portafoglio ottenendo a gennaio 2023 un sostanziale allineamento di 

performance positiva dell’1,6%, con una liquidità del 22,8% e pertanto con un profilo più efficiente in termini di 

rischio/rendimento, ovvero per unità di importo investito il portafoglio ha generato una maggiore performance.  

 

Figura 2 Estratto dal report mensile al 31/01/2023 – andamento Benchmark AAS verso portafoglio Eppi  

Lo schema di Asset Allocation Strategica e il percorso di convergenza triennale deliberati nel 2021 

vengono confermati tenendo in considerazione l’aggiornamento dell’analisi ALM e delle prospettive 

rischio/rendimento dell’AAS.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Piano di convergenza triennale 

 

Figura 4 Asset allocation trend mensile 2022 

Dopo aver effettuato l’aggiornamento delle aspettative rischio/rendimento delle singole asset e sotto-asset 

class dell’universo investibile, e averle applicate allo schema di asset allocation strategica (scenario centrale) 

deliberato nel 2021, è risultato che: 

• il rendimento nominale annualizzato lordo del patrimonio finanziario aumenta sia nel breve sia nel 

lungo periodo, soprattutto grazie alle migliori prospettive di rendimento nominale delle asset class 

obbligazionarie;  

• il rendimento reale annualizzato lordo del patrimonio finanziario diminuisce sia nel breve sia nel lungo 



 

 

periodo a causa dell’aumento delle aspettative di inflazione di breve e medio periodo che incide 

direttamente sul rendimento reale; 

• la rischiosità diminuisce sia nel breve sia nel medio, così anche il 5° percentile. 

 

Figura 5 Rendimenti e rischi prospettici AAS 2022 

Vengono dunque presentate le analisi dei flussi previdenziali secondo la duplice ipotesi di analisi a popolazione 

chiusa ed aperta. 
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Figura 6 - Analisi dei flussi previdenziali a popolazione chiusa ed aperta 

L’analisi dei flussi previdenziali conferma i rendimenti attesi della nuova AAS. 

Nel caso di una popolazione chiusa, il rendimento target reale è stimato pari allo 0.71% con azzeramento del saldo 

previdenziale nel 2032. Invece, replicando l’analisi con una popolazione aperta, il rendimento reale sale al 1.29% 

ed azzeramento del saldo previdenziale nel 2037. In entrambi i casi viene ipotizzato un versamento del contributo 

integrativo a montante pari allo 0%.  

Al fine di stimare in modo più coerente la redditività e rischiosità attesa dell’Ente, il Dott. Lupi propone di utilizzare 

la curva di sconto delle Corporate A per l’attualizzazione dei flussi previdenziali prospettici.  

Rispetto all’esercizio precedente si è osservato un aumento della curva di sconto utilizzata (financials BBB) di 

quasi 4 punti percentuali. Per ottenere dei risultati più coerenti con il rischio reale del patrimonio dell’Ente, è stata 

utilizzata una curva di sconto meno rischiosa (Corporate A EUR), comunque circa 2,5 punti più in alto della BBB 

Financials. 



 
 

 

Pag. 154 a 177 
Aggiornato al verbale del 31/03/2023 

La variazione favorisce l’incremento del funding ratio a causa della diversa duration dei flussi previdenziali. 

 

In termini di Funding ratio al 31/12/2022 risulta essere pari al 123.29%. 

  

 

 

 

Figura 7 – I valori attesi dei flussi 2022 vs 2021 e relativo funding ratio 

Il Dott. Lupi prosegue poi con l’analisi della patrimonializzazione prospettica che ha lo scopo di valutare, in diversi 

scenari di allocazione del contributo integrativo a montante la patrimonializzazione dell’ente a breve, medio e lungo 

periodo 

 

Figura 8 Sostenibilità del Funding Ratio 

Viene osservato un andamento crescente del Funding Ratio tra breve medio e lungo periodo dovuto al rendimento 

patrimoniale ottenibile con l’AAS, significativamente maggiore dei tassi (curva) di sconto.  

Rispetto all’anno precedente, a causa dell’effetto benefico della curva dei tassi di sconto e della maggiore 
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inflazione, il funding ratio aumenta in tutti gli scenari di analisi, ed in particolare nel lungo periodo. 

Terminata la trattazione dell’allegato 4, il Presidente dell’EPPI ringrazia tutti i rappresentanti di Link CP, per 

l’accuratezza del lavoro svolto. La Link CP ringrazia il C.d.A., rendendosi disponibile ad aggiornare la 

documentazione presentata in caso di particolari valutazioni della Consiglio. 

Gli invitati della Link CP lasciano la seduta alle ore 11.25. 

VISTO Regolamento sulla gestione patrimoniale dell’Ente deliberato dal C.d.A. con provvedimento n. 141 del 

02/03/2023 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo strategico deliberate dal CIG con provvedimento n. 105 del 19 ottobre 

2017, integralmente confermata con provvedimento CIG n. 69/2022 

CONSIDERATA l’analisi di verifica della AAS condotta da Link CP (Allegato 4)  

CONSIDERATO il parere favorevole della Commissione Investimenti del 16/02/2023 

SENTITO il Dirigente della Funzione Finanza 

SENTITO il Direttore Generale  

Il C.d.A. all’unanimità, 

Delibera n. 139/2023 

• di confermare la Asset Allocation Strategica deliberata con provvedimento n.384/2021 del 31/03/2021 con 

i seguenti parametri attesi di rendimento e rischio aggiornati  

• di confermare le bande di oscillazione per la suddetta Asset Allocation Strategica deliberate con 

provvedimento n. 385/2021 del 31/03/2021 

come segue: 
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Delibera n. 140/2023 

di confermare il piano di convergenza alla AAS di lungo periodo deliberato con provvedimento n. 386/2021 del 

31/03/2021 tenuto conto delle bande di oscillazione secondo la delibera n 139/2023. 
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Punto 7) Aggiornamento Regolamentazione della gestione finanziaria  

Il Presidente passa la parola al dott. Danilo Giuliani. 

Vista 

- la delibera C.d.A. del 02/03/2023 n. 139 sull’aggiornamento della Asset Allocation Strategica   

- la delibera C.d.A. del 02/03/2023 n. 140 sull’aggiornamento del piano di convergenza nel 

triennio 2021-2023   

- 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) 

- la delibera n. 69/2022 del CIG in relazione ai criteri generali in materia di investimento,  
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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. 139 e 140 del 02/03/2023 

- del referto Covip ai sensi dell’art.2 comma 1 del d.m. 5 giugno 2012 relativo all’anno di gestione 2021 in 

relazione alle risultanze dell’accertamento ispettivo condotto nel periodo 17 ottobre 4 novembre 2022. 

Il responsabile della Funzione Finanza ha proceduto a modificare il Regolamento per la Gestione del Patrimonio, 

il Documento sulla politica di investimento ed il Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio, al fine di 

tener conto degli aggiornamenti conseguenti alla revisione dell’Asset Allocation Strategica e del Piano di 

convergenza oltre a recepire le osservazioni dell’Autorità di Vigilanza con opportune modifiche della suddetta 

documentazione. 

L’attività di aggiornamento della regolamentazione è stata valutata positivamente dalla Commissione Investimenti 

nella seduta del 16/02/2023. 

Tutto ciò premesso il C.d.A., sentito il Direttore Generale, ed avendo esaminato la documentazione prodotta, 

all'unanimità  

Delibera n. 141/2023 

di approvare le modifiche al “Regolamento per la Gestione del Patrimonio” dell’Ente allegato al presente verbale 

(All.5). 

Delibera n. 142/2023 

di approvare le modifiche al “Documento sulla politica di investimento” dell’Ente allegato al presente verbale (All.6). 

Delibera n. 143/2023 

di approvare le modifiche al “Manuale delle procedure per la gestione del patrimonio” dell’Ente allegato al presente 

verbale (All.7). 
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Punto 9) Varie ed eventuali  

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale, che presenta la bozza di lettera in risposta alla richiesta di 

informazioni ricevuta dal Ministero del Lavoro con nota del 17/01/2023 sulla proposta di Bilancio Consuntivo 2021. 

Il Direttore Generale riassume le richieste di chiarimento del Ministero e da lettura alla bozza di lettera predisposta 

in riscontro alla suddetta nota.   

Dopo l’illustrazione ed il confronto sui contenuti della bozza di risposta, si conviene di trasmetterla quanto prima 

ai Ministeri competenti.  

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 11.45 dichiara chiusa la 

seduta. 

VERBALE N. 11 del 29/03/2023 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su convocazione Prot. n. 16632 del 21/03/2023, 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) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali 2021 

3) Varie ed eventuali  

È presente per il C.d.A. presso la sede dell’EPPI il Presidente Paolo Bernasconi. 

Sono altresì presenti, collegati da remoto, il Vicepresidente Gianni Scozzai e i consiglieri Fabiana Casula, Paolo 

Armato e Fabrizio Fontanelli. 

Per il Collegio Sindacale è presente presso la sede dell’EPPI la dott.ssa Antonella Mestichella e, collegati da 

remoto, il Presidente Alberto Marchese e i Sindaci Pier Giorgio Cempella e Pier Paolo Canino. 

Assente giustificato il Sindaco Sebastiano Sciliberto 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della 



 
 

 

Pag. 160 a 177 
Aggiornato al verbale del 31/03/2023 

Funzione Finanza Danilo Giuliani e la Sig.ra Sara Fanasca che funge da Segretaria verbalizzante.  

Il Presidente constatata la validità della riunione del Consiglio, ed alle ore 12.35 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 02/03/2023 viene approvato all’unanimità, al netto della correzione di un refuso. 

Punto 2) Maggiore rivalutazione dei montanti individuali 2021 

L’art. 14, comma 7 del Regolamento per l’attuazione dell’attività di Previdenza dispone che :<< Dopo il primo 

quinquennio, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo 

delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento 

della gestione finanziaria ed al complessivo assetto previdenziale dell’Ente>>, in ragione di ciò  considerati i 

positivi risultati della gestione finanziaria del 2021 - così come risultanti dai bilanci consuntivi -  il Consiglio ha 

proceduto ad individuare il maggior tasso di rivalutazione da applicare sui montanti previdenziali degli iscritti per 

l’annualità 2021 in luogo del tasso ex art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995,  n.  335, modificato dalla Legge 

17 luglio 2015, n. 109. 

Il maggior tasso di rivalutazione è stato calcolato, partendo dall’avanzo economico risultante da l bilancio e dalla 

giacenza media del capitale investito nel 2021. L’avanzo economico è stato a sua volta rideterminato considerando 

la contribuzione integrativa accertata e le sole rendite finanziarie realizzate. Il rapporto tra l’avanzo economico e 

la giacenza media degli investimenti, come evidenziato nel prospetto depositato in atti della presente seduta, ha 

determinato per l’annualità 2021 il tasso di rendimento della gestione finanziaria pari al 5,3418%, superiore rispetto 

al tasso di Legge per la rivalutazione dei montanti. 

Ispirandosi al principio della prudenza, ed in considerazione delle risultanze del bilancio tecnico attuariale al 

31/12/2020, che tiene conto anche degli effetti dei precedenti provvedimenti in corso di approvazione da parte dei 

Ministeri Vigilanti, il Consiglio ritiene congruo individuare per l’anno 2021 un tasso di rivalutazione dell’1,7%, 

superando di fatto anche la previsione di cui all’art. 5 comma 1 bis del DL. n. 65 del 21 maggio 2015 convertito 

con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.  

La rivalutazione dei montanti al tasso del 1,7% determina un onere per complessivi euro 18.169.170. 
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Visto 

il Bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020 (cfr. Bilancio tecnico dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 31/12/2020) le cui proiezioni dimostrano l’equilibrio economico – finanziario della 

gestione previdenziale dell’Eppi, con un avanzo tecnico di circa euro 404 mln sul periodo di proiezione di 50 anni 

e degli altri indicatori riportati nella seguente tabella che ne mostra la variazione rispetto ai dati di bilancio con e 

senza applicazione del provvedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

I valori indicati nella colonna denominata “Base” sono quelli riportati nel Bilancio tecnico elaborato con 

l’applicazione della maggiore rivalutazione per il quadriennio 2017/2020 e con la distribuzione del contributo 

integrativo del 2021, per i quali è in corso l’iter di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti. 

Considerato 

il miglioramento dei tassi di sostituzione per effetto del maggiore incremento dei montanti previdenziali, che si 

aggiunge ai precedenti provvedimenti: in particolare si registra un incremento medio, per anzianità e vecchiaia, 

dell’1,1% nel 2031, dello 0,6% nel 2041, e dello 0,2% nel 2051. La decrescenza temporale degli effetti della 

manovra dipende sia dal fatto che l’aumento dei montanti previdenziali ha riguardato solamente gli iscritti attivi 

alla data di valutazione e non già gli attivi di futura iscrizione (per i futuri anni di proiezione non è stato infatti 
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previsto alcun provvedimento di maggiorazione dei montanti previdenziali), sia dal fatto che gli attivi che hanno 

ricevuto maggiori incrementi di montante, sono quelli con età/anzianità più elevate e più prossimi al 

pensionamento. Nel 2061 la generazione degli attuali iscritti attivi, oggetto della manovra, risulta già in pensione, 

per cui si esaurisce l’effetto migliorativo dei coefficienti di trasformazione. L’incremento dei rapporti di sostituzione, 

e quindi delle prestazioni pensionistiche, comporta una diminuzione del saldo previdenziale, del saldo totale e del 

patrimonio, con il break-even del saldo previdenziale stabile al 2037, mentre il saldo totale continua ad essere 

sempre positivo nei cinquanta anni di proiezione. L’avanzo tecnico passa da 422 mln a 404 mln, con una riduzione 

di circa 18 mln di euro. 

Tenuto conto 

del parere dell’Attuario incaricato che evidenzia come a seguito del provvedimento l’equilibrio economico 

finanziario dell’Ente non viene quindi perturbato dalla manovra di miglioramento dell’adeguatezza delle 

prestazioni; e che la Riserva straordinaria di 169 milioni risulta essere più che congrua rispetto alla Riserva di 

garanzia stimata dall’attuario in euro 146 milioni (cfr. Calcolo Contributo alla Riserva di Garanzia). 

Il Consiglio d’Amministrazione all’unanimità, 

Delibera n. 144/2023 

di rivalutare i montanti degli iscritti per l’annualità 2021 al tasso dell’1,7% 

di finanziare il provvedimento utilizzando la Riserva straordinaria per l’importo di euro 18.169.170. 

Omissis… 

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, ringrazia i partecipanti ed alle ore 13.00 dichiara chiusa la 

seduta. 

collegato altresì da altra sede il Presidente Alberto Marchese 

Sono inoltre presenti dalla sede dell’EPPI, il Direttore Generale Francesco Gnisci, il Vicedirettore e dirigente della 

Funzione Finanza Danilo Giuliani, il dirigente dell’Area Servizi e della Funzione Legale, Fabrizio Falasconi, il 

responsabile della Funzione Audit e Controllo Fulvio D’Alessio, la dirigente dell’Area Risorse Francesca Gozzi, 
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Marta Gentili responsabile della Funzione Segreteria e Comunicazione e la Sig.ra Sara Fanasca che funge da 

Segretaria verbalizzante.  

Il Presidente, constatata la validità della riunione del Consiglio, alle ore 10.00 dichiara aperta la seduta. 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 29/03/2023 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2) Proposta di Bilancio Consuntivo al 31.12.2022 

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 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 2022 e i relativi documenti che lo compongono; 

Sentiti 

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 2022 ed i 

relativi documenti che lo compongono e la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2022 in conformità a quanto 

previsto dal Regolamento dell’Ente e dal Codice Civile, si rimette la seguente proposta di destinazione dell’avanzo 

dell’esercizio 2022 di euro 32.821.345 alla riserva straordinaria.  

Constatata 



 
 

 

Pag. 164 a 177 
Aggiornato al verbale del 31/03/2023 

La validità della seduta 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 145/2023 

• Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 e la seguente destinazione dell'avanzo 

dell'esercizio 2022 di euro 32.821.345 alla riserva straordinaria.  

• Di sottoporre la proposta di Bilancio 2022 e la 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 2022. 

• 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 è immediatamente approvata al fine di procedere alla trasmissione al Collegio sindacale per 

le opportune verifiche. 

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Gozzi e tutta la struttura per il lavoro svolto. 

Punto 3) Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento quadriennale del servizio di consulenza 

attuariale 

Il Presidente passa la parola alla dott.ssa Gozzi. 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di EPPI n. 90 del 26/10/2022 è stata indetta la 

procedura di affidamento del servizio quadriennale di consulenza attuariale, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
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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 20/03/2023 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 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., prorogato ai sensi 

dell’art. 1, comma1, lett. c) del D.L. 32/2019 come modificato dall’art. 52 del D.L. 77/2021 fino al 30/06/2023. 

- 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: 
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- sono stati individuati i seguenti nominativi per la composizione della Commissione: 

i. Sig. Danilo Giuliani responsabile dell’area Finanza, in qualità di Presidente; 

ii. Sig.ra Francesca Gozzi responsabile dell’area Risorse, in qualità di componente; 

iii. Sig. Stefano Sgalambro, addetto dell’area Servizi, in qualità di componente; 

iv. Sig. 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; 

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. 146/2023 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

- di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del D. lgs. 

50/2016, come segue: 

i. Presidente: Sig. Danilo Giuliani 

ii. Componente effettivo: Sig.ra Francesca Gozzi 

iii. Componente effettivo: Sig. Stefano Sgalambro 

iv. Componente sostitutivo: Sig. Daniele Mancini 

- 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 4) Affidamento servizio PEC agli iscritti 

Prende la parola il Direttore Generale. 

PREMESSO CHE  

il prossimo 30 aprile scadrà il servizio annuale 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 

− nel 2024 ci sarà il passaggio dalla pec tradizionale alla pec europea 

− la pec europea, a differenza della pec in uso in Italia, richiederà di soddisfare i requisiti previsti per il servizio 

elettronico di recapito certificato e qualificato (SERCQ) e non soltanto il recapito certificato previsto dal 

regolamento eIDAS e SERC. In questo modo, con l’evoluzione della pec in chiave europea, gli utenti potranno 

utilizzare il sistema di posta elettronica certificato per comunicazione tra cittadini, enti, imprese e pubbliche 

amministrazioni di tutta Europa. Queste comunicazioni manterranno non soltanto il valore legale e la sicurezza 

tipica del sistema della posta elettronica certificata, ma avranno anche il bollino di qualità per evitare i crimini 

informatici; 

− il cambiamento di Provider, in questo periodo di transizione, 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 certificata, in continuità con l'attuale, al fine di evitare 

possibili perdite di dati e disservizi, e a consentire il corretto passaggio dalla pec tradizionale a quella europea; 

− 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; 

− la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella 

dell'affidamento diretto ex art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 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 agli importi dello stesso; 
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− i criteri per l’affidamento del servizio in oggetto sono il possesso dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016; 

- di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA 

VISTO CHE 

− Aruba PEC S.p.A ha manifestato il suo interesse al rinnovo per anni 1 del servizio in oggetto proponendo 

sia per l’acquisto che per il rinnovo delle caselle il prezzo di euro 4,50 oltre iva; 

− la spesa complessiva per circa 13 mila caselle è stimata in euro 58.500,00 oltre iva; 

− il valore dell’affidamento, pari ad un importo massimo di euro 60.000,00 oltre oneri di legge, rientra nella 

soglia che legittima l’adozione della procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. art. 1 c.2 lett. a) 

del D.L. 76/2020 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. 147/2023 

− di nominare Danilo Giuliani responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio annuale di posta 

elettronica certificata (PEC) a favore di Aruba PEC S.p.A.; 

− di attribuire a Danilo Giuliani il potere di impegnare l’Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 

60.000,00 oltre oneri di legge per l’affidamento del servizio in premessa; 

− di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto. 

PREMESSO CHE  

è emersa l’esigenza di offrire agli iscritti EPPI ed Albo, titolari della casella pec, a suo tempo attivate dall’ente, 

ulteriori servizi in regime di convenzione e pertanto con oneri a loro carico; pertanto, si è proceduto a richiedere 

ad Aruba PEC S.p.A la seguente proposta di convenzione: 
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Tipologia casella 
Destinatari 

Fase di acquisto 

Prezzo Online 

(IVA esclusa) 

Prezzo 

Convenzione 

(IVA esclusa) 

Standard 1 GB 

Iscritti Albo Acquisto 5,00 € 4,90 € 

Rinnovo 9,90 € 4,90 € 

PRO 2 GB inbox + 3 GB archivio 

Iscritti Albo 

Iscritti EPPI 

Acquisto 25,00 € 7,90 € 

Rinnovo 25,00 € 8,90 € 

Premium 2 GB inbox + 8 GB 

archivio 

Iscritti Albo 

Iscritti EPPI 

Acquisto 40,00 € 9,90 € 

Rinnovo 40,00 € 14,90 € 

Upgrade 1 GB su inbox/archivio 

Iscritti Albo 

Iscritti EPPI 

Acquisto/Rinnovo 5,00 € 2,90 € 

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

Delibera n. 148/2023 

− di affidare ad Aruba PEC S.p.A i seguenti servizi in convenzione i cui costi sono a carico dei soggetti che li 

attiveranno 

Tipologia casella 

 

Destinatari Fase di acquisto 

Prezzo Online 

(IVA esclusa) 

Prezzo Convenzione 

(IVA esclusa) 

Standard 1 GB 

Iscritti Albo Acquisto 5,00 € 4,90 € 

Rinnovo 9,90 € 4,90 € 

PRO 2 GB inbox + 3 GB archivio 

Iscritti Albo 

Iscritti EPPI 

Acquisto 25,00 € 7,90 € 

Rinnovo 25,00 € 8,90 € 

Premium 2 GB inbox + 8 GB 

archivio 

Iscritti Albo 

Iscritti EPPI 

Acquisto 40,00 € 9,90 € 

Rinnovo 40,00 € 14,90 € 

Upgrade 1 GB su inbox/archivio 

Iscritti Albo 

Iscritti EPPI 

Acquisto/Rinnovo 5,00 € 2,90 € 
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− di nominare Danilo Giuliani responsabile unico del procedimento per l'affidamento annuale dei suddetti servizi 

in regime di convenzione a favore di Aruba PEC S.p.A.; 

− di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione della convenzione annuale da pubblicare sul sito di EPPI e 

di Albo Unico. 

Punto 5) Affidamento della fornitura di energia elettrica tramite adesione alla convenzione Consip 

Il presidente cede la parola alla dott.ssa Gozzi 

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, a 

prezzo variabile, per la fornitura di cui in premessa, che vede aggiudicataria la Hera Comm S.p.A.; 

− sulla base della forte tensione nei mercati energetici generata da eventi geopolitici in corso è stato 

riscontrato un forte aumento dei prezzi dell’energia elettrica che hanno comportato anche un’elevata 

volatilità; 

− a causa di tali eventi, oramai noti poiché già manifestati l’anno scorso con la vecchia convenzione, il 

Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. ha pertanto deliberato la sospensione di tale convenzione 

con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso ai sensi dell’art. 107, commi 4 e 7 del D.lgs. 50/2016; 

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. 149/2023 
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− di attribuire alla Sig.ra Francesca Gozzi il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non 

superiore ad euro 70.000,00, 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 20”; 

− di delegare il Direttore Generale all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrizione 

del contratto 

Punto 6) Misura del sussidio in caso di malattia o infortunio ex art. 9 comma 2 del Regolamento delle 

prestazioni di assistenza 

Prende la parola l’avv. Fabrizio Falasconi. 

Premesso che 

-  Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle prestazioni di assistenza; 

- L’articolo 9 comma 2 del predetto Regolamento disciplina l’erogazione di una indennità di malattia agli 

iscritti che a causa di inabilità temporanea per un periodo di oltre 45 giorni non abbiano potuto 

esercitare la libera professione; 

Considerato che l’articolo 13 del Regolamento delle prestazioni di assistenza stabilisce l’erogazione di 

un’indennità giornaliera forfettaria per ciascun giorno di malattia, nel limite massimo di 12 mesi, si è visto 

necessario procedere alla determinazione di tale importo. 

Analizzato l’andamento delle istanze e delle somme, fin qui, liquidate e valutati i valori dei redditi e dei compensi 

degli iscritti interessati da tale prestazione; 

Tenuto conto della tendenza reddituale dell’intera platea degli iscritti all’Ente, il Consiglio d’Amministrazione ha 

ritenuto di individuare l’indennità giornaliera - da utilizzare quale base di calcolo dell’indennità di malattia (ex 

articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) - nell’importo di euro 84  (ottantaquattro/00 
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euro) al quale sarà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta d’acconto di Legge 

(attualmente il 20% dell’importo lordo). 

Tenuto conto delle suddette valutazioni,  si ritiene congruo per l’anno 2023 uno stanziamento di risorse pari a 

euro 76.000,00. 

Il C.d.A. all’unanimità 

Delibera n. 150/2023 

- di fissare l’indennità giornaliera - da utilizzare quale base di calcolo dell’indennità di malattia (ex 

articolo 9 comma 2 del Regolamento delle prestazioni di assistenza) -  nell’importo di euro 84 

(ottantaquattro/00 euro) al quale verrà applicata, in quanto indennità sostitutiva del reddito, la ritenuta 

d’acconto di Legge (attualmente il 20% dell’importo lordo); 

- di destinare, per l’anno 2023, l’importo di euro 76.000,00 a valere sui fondi già stanziati nella voce di 

bilancio 715.700 Benefici Assistenziali di complessivi euro 1,2 milioni.    

Punto 7) Rinuncia dei termini ex art. 2429 Cod. Civ. relativi all’approvazione del Bilancio al 31.12.2022 

società partecipata Arpinge SpA 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale. 

PREMESSO CHE quest’anno Arpinge S.p.A. (“Arpinge” o la “Società”) redigerà oltre al bilancio ordinario anche 

il bilancio consolidato per l’esercizio 2022, avendo superato i limiti previsti per l’esonero dall’art. 27 co 1 del 

D.lgs. 127/91. 

Tale circostanza ha comportato uno slittamento dell’agenda di approvazione del bilancio. 

In particolare, il C.d.A. di approvazione del progetto di bilancio, si terrà venerdì 14 aprile 2023 alle ore 10:00, 

mentre l’Assemblea è stata prevista per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 10:30 e pertanto in data antecedente al 

termine di legge per l’approvazione da parte dgli organi di vertice degli enti soci del proprio bilancio consuntivo 

riferito all’esercizio 2022. 
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Non intercorrendo i termini tecnici stabiliti dall’art. 2429 del Codice Civile per il deposito prima dell’Assemblea, 

presso la sede della Società, del bilancio corredato dalle relazioni della società di revisione e del Collegio 

sindacale, si rende necessaria la rinuncia a tali termini. 

Il C.d.A., all'unanimità, 

Delibera n. 151/2023 

di rinunciare ai termini di cui all’art 2429 del Codice Civile e di delegare il Presidente, in rappresentanza dell’Ente 

Socio, alla formalizzazione della rinuncia dei termini di cui all’art. 2429 del Codice Cvile, come meglio sotto 

rappresentata: 

 

Alla Società di revisione 

Al Collegio sindacale 

L’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, di seguito EPPI, con sede legale in Roma, 

Via  G. B Morgagni, 30/E, Codice Fiscale n.97144300585, nella sua qualità di socio della ARPINGE S.p.A., con 

sede legale in Via Crescenzio, n. 16 – Roma (RM) (di seguito la “Società”), preso atto che l’Assemblea di 

approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2022 è stata convocata per il giorno 18 aprile 

2023, dichiara di rinunciare irrevocabilmente al termine di 15 giorni antecedenti la data di convocazione 

dell’Assemblea, previsto dall’art. 2429 del Codice Civile, per il deposito presso la sede della Società delle Vostre 

relazioni, autorizzandoVi, pertanto, a depositare le Vostre relazioni sul bilancio d’esercizio della Società chiuso 

al 31 dicembre 2022 entro il giorno antecedente l’Assemblea, sollevandoVi da qualsiasi eventuale 

contestazione.    

Punto 8) Designazione componenti organi sociali della società partecipata Arpinge S.p.A. 

PREMESSO 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 2022. 
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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. 

I consiglieri, dopo ampio dibattito, condividendo la necessità di assicurare un coordinamento diretto tra l’Ente 

partcipante e la Società partecipata, ritengono opportuno  designare il Presdiente dell’EPPI 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 2025, e di confermare la fiducia, e pertanto le attuali deleghe, 

all’amministratore delegato dott. Federico Merola, già direttore generale, alla luce degli importanti obiettivi 

raggiunti.  

Dopo ampia discussione, il C.d.A., con l’astensione del Presidente, 

Delibera n. 152/2023 

- di designare il Presidente dell’EPPI, Per. Ind. Paolo Bernasconi, 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 2025 

-  di confermare la fiducia all’amministratore delegato dott. Federico Merola 

-  di delegare il Presidente per i conseguenti atti. 

Prende la parola il Presidente per ringraziare il Consiglio della fiducia accordata, e coglie l’occasione  per 

ringraziare il consigliere uscente, Per. Ind. Valerio Bignami, per la collaborazione professionale prestata nella 

società a servizio dell’Ente, proprio nel periodo contraddistinto dalle diverse emergenze. Periodo superato con 

brillanti risultati economico-finanziari e da un’importante riorganizzazione dell’assetto societario e della struttura 

operativa; azioni che hanno determianto positivi risultati oggettivi che consentono un’importante visibilità della 

società tra i diversi operatori qualificati e di mercato. Con l’occasione ricorda anche il contributo prestato da 

Bignami affinché la Società si dotasse di una informativa gestionale e finanziaria a favore dei soci, chiara, 

approfondita e periodica. 

*** 
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PREMESSO CHE si rende altresì necessaria la ricostituzione del Collegio dei Sindaci della società Arpinge S.p.a., 

prende la parola il Presidente Paolo Bernasconi, il quale, facendo sintesi delle valutazioni dei consiglieri 

d'amministrazione, in merito alla professionalità e all’apprezzabile lavoro svolto, propone di designare il dott. 

Massimo Cavallari quale membro titolare e il dott. Sebastiano Sciliberto quale membro supplente. 

Delibera n. 153/2023 

- di designare il dott. Massimo Cavallari e il dott. Sebastiano Sciliberto rispettivamente membro titolare e 

supplente del Collegio dei Sindaci della Società Arpinge S.p.A. 

- di delegare il Presidente per i conseguenti atti 

Punto 9) Relazione alla COVIP recante le altre informazioni di cui all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 

del 5 giugno 2012, relativa all’esercizio 2022 

Il Presidente passa la parola a Danilo Giuliani. 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n.115/23 del 11/01/2023 - ricevuta dalla COVIP (Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione)  di invio delle informazioni per l’anno 2022, di seguito indicate: 

- “Segnalazione dati anno 2022”, consistente in una relazione alla data del 31 dicembre 2022 (Cfr. allegato 

“2023 - 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”. 
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Il Presidente sottopone all’esame del C.d.A. e del Collegio sindacale l’elaborato “Segnalazione dati anno 2022”, 

anticipati alla COVIP in data 13 marzo 2023, successiva alla scadenza fissata per il 1° marzo 2023, in quanto si 

è voluto inviare la suddetta relazione aggiornata con gli ultimi punti discussi nella seduta di CdA del 2 marzo 2023, 

ovvero nuova Regolamentazione della gestione finanziaria e aggiornamento della AAS. 

I Consiglieri ed il Collegio, esaminato e valutato il documento non hanno osservazioni.  

Punto 10) Informativa bonus contro il caro vita agli iscritti non titolari di partita iva 

Il Presidente ricorda ai presenti che, il decreto interministeriale n. 6 del 07/12/2022 ha esteso l’erogazione 

dell’indennità una tantum, prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 e dell’articolo 20 del D. 

L. 23 settembre2022 n. 144, anche ai soggetti beneficiari non titolari di partita IVA, precedentemente esclusi dalla 

possibilità di presentazione della domanda in base alle disposizioni del decreto interministeriale del 19 agosto 

2022, pubblicato in GU il 24 settembre 2022; 

In ragione di ciò, il C.d.A. in data 25 gennaio 2023 con delibera n. 132/2023, ha disposto di riaprire i termini per la 

presentazione delle domande per l’indennità una tantum, determinato di verificare prima di procedere all’eventuale 

liquidazione, la copertura finanziaria in merito al rimborso da parte del Ministero del Lavoro, direzione 

ammortizzatori sociali.  

Conseguentemente, in data 6 marzo considerato che il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 non risultava 

ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata trasmessa al Ministero una comunicazione per avere la conferma 

dell’idoneità del Fondo individuato per la copertura degli oneri delle nuove istanze ed il relativo rimborso all’Ente.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali data 7 marzo, ha fornito riscontro confermando ed invitando l’Ente 

a trasmettere la rendicontazione delle spese da rimborsare entro il 20 marzo 2023. 

Il 9 marzo, dunque, l’Ente ha pubblicato il modulo di domande nell’area riservata di 170 possibili destinatari e 

inviato la newsletter per la presentazione entro il 17 marzo. Il termine è stato, successivamente, posposto al 24 

marzo a seguito della comunicazione del Ministero che ha posticipato a sua volta il termine di rendicontazione 

entro il 30 marzo 2023. 

Alla data del 27 marzo, risultano pervenute solo 3 domande.  Dopo aver effettuato i dovuti controlli relativamente 

ai requisiti si è provveduto alla liquidazione del bonus come di seguito specificato: 
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MATRICOLA TIPO_BENEFICIO IMPORTO_CONCORSO 

XXXXX BONUS AUTONOMI 350 

XXXXX BONUS AUTONOMI 200 

XXXXX BONUS AUTONOMI 350 

Punto 11) Varie ed eventuali 

Omissis… 

Il Presidente, non essendoci null’altro da discutere, e augurando una buona Pasqua, ringrazia i presenti ed alle 

ore 11.15 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 


