CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale della seduta del 10 luglio 2020;
Comunicazioni del Presidente;
Determinazione della misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di
presenza per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;
Ratifica del provvedimento d’urgenza n. 05/2020/PRES;
Entrata in vigore delle nuove procedure amministrative-gestionali: determinazioni
conseguenti;
Indennità quarantena Covid 19: modifica della deliberazione n. 08/2020 del
30/05/2020;
Ricorsi presentati da Assicurati in materia previdenziale: determinazioni conseguenti;
Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di
Assistenza;
Attività del Comitato Investimenti: deliberazioni conseguenti.

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE NEL CORSO DELLA RIUNIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 3) ODG

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
dott. Paolo de Angelis.
Determinazione della misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni
di presenza per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale.
Delibera n. 64/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA, a norma dell’art. 10, comma 8, lett. h) dello
Statuto, il Consiglio di Amministrazione determina la misura degli
emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per i componenti del
Consiglio di Indirizzo Generale come segue.
Al Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale è riconosciuto:
1) un emolumento annuo pari a € 32.000,00, a titolo d’indennità annua di
carica;
2) un’indennità annua forfettaria pari a € 8.000,00 per la remunerazione delle
presenze in sede legate allo svolgimento delle attività del Consiglio di Indirizzo
Generale e delle altre attività istituzionali. Tale indennità rappresenta un
elemento di novità rispetto al passato e ha comportato l’eliminazione dei
gettoni di presenza previsti in precedenza.
L’indennità, inoltre, sarà ridotta di € 320,00, (ovvero di € 160,00 per le riunioni
convocate in videoconferenza) per ogni giornata di assenza dalle riunioni del
Consiglio di Indirizzo Generale, se non per motivi gravi e documentati;
3) solo nel caso d’impegno fuori sede per svolgere attività istituzionale
connessa alla carica e preventivamente autorizzata dal Presidente, è
corrisposto un gettone giornaliero di presenza di € 320,00, comunque inferiore
al precedente importo di € 400 (ovvero di € 160,00 - invece di € 200,00 previsti
in precedenza- per la partecipazione a riunioni in videoconferenza); nel caso di
più impegni istituzionali nell’arco della stessa giornata, i gettoni non saranno
cumulabili.
A ciascun componente il Consiglio di Indirizzo Generale è riconosciuto:
1) un emolumento annuo di € 6.000,00 a titolo d’indennità annua di carica;
2) un’indennità annua forfettaria di € 2.500,00 per la remunerazione delle
presenze in sede legate allo svolgimento delle attività del Consiglio di Indirizzo
Generale e delle altre attività istituzionali. Tale indennità rappresenta un
elemento di novità rispetto al passato e ha comportato l’eliminazione dei

gettoni di presenza previsti in precedenza. L’indennità, inoltre, sarà ridotta di
€ 320,00, (ovvero di € 160,00 per le riunioni convocate in videoconferenza) per
ogni giornata di assenza dalle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale, se
non per motivi gravi e documentati;
3) solo nel caso d’impegno fuori sede per svolgere attività istituzionale
connessa alla carica e preventivamente autorizzata dal Presidente, è
corrisposto un gettone giornaliero di presenza di € 320,00, comunque inferiore
al precedente importo di € 400,00 (ovvero di € 160,00 - invece di € 200,00
previsti in precedenza- per la partecipazione a riunioni in videoconferenza); nel
caso di più impegni istituzionali nell’arco della stessa giornata, i gettoni non
saranno cumulabili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 4) ODG

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
dott. Paolo de Angelis
Ratifica provvedimento d’urgenza n. 5/2020/PRES
Delibera n. 65/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
SINTESI DELLA DECISIONE: Ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d) dello Statuto,
viene ratificato il provvedimento d’urgenza n. 5/2020/PRES, con il quale, in
relazione a due ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. ed ex art. 23, c. 3 c.c.,
notificati all’Ente rispettivamente in data 24 luglio (procedimento R.G.N.
******) e in data 30 luglio 2020, (procedimento R.G.N. *******) entrambi
relativi alle ultime procedure elettorali, ha determinato la costituzione in
giudizio dell’Ente nei suddetti procedimenti cautelari incardinati presso il
Tribunale di Roma. Con il medesimo provvedimento, il Presidente ha conferito
mandato per la difesa dell’Ente al Prof. Avv. Michele Vietti del Foro di Roma,
già incaricato nel giudizio di merito promosso da taluni candidati alle elezioni
dinanzi al Tribunale di Roma, cui i ricorsi cautelari fanno riferimento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 5) ODG

Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il
dott. Paolo de Angelis
Entrata in vigore delle nuove procedure amministrative-gestionali:
determinazioni conseguenti.
Delibera n. 66/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
SINTESI DELLA DECISIONE: Il Consiglio di Amministrazione si determina nel
senso di protrarre fino al 31 ottobre 2020 il periodo di sospensione dell’entrata
in vigore delle nuove procedure amministrative-gestionali, previste dalla
deliberazione n. 92/2020 del 9 marzo 2020, che dovrebbero entrare in vigore
in un periodo di chiusura dell’Ente per la pausa estiva e per le quali non è stata
ancora effettuata la prevista formazione del personale dipendente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 6) ODG

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il
dott. Paolo de Angelis
Indennità quarantena Covid 19: modifica della deliberazione n. 08/2020 del
30/05/2020.
Delibera n. 67/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
SINTESI DELLA DECISIONE: Il Consiglio di Amministrazione si determina nel
senso di modificare la precedente deliberazione n. 8 del 30 maggio 2020 e, per
l’effetto, di considerare l’evento pandemico COVID 19 alla stregua di una
calamità naturale; di mantenere, per il resto, inalterate le condizioni oggettive
e soggettive di acceso al sussidio, per come già definite; di considerare tale
sussidio, in ragione della prevalente funzione d’integrazione al reddito dei
beneficiari, assoggettabile fiscalmente; di adeguare la misura del sussidio ad €
250,00 (duecentocinquanta/00) settimanali, ponendo quale limite massimo il
valore di € 1.000,00 (mille/00) al lordo delle ritenute fiscali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 7) ODG

DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il
dott. Paolo de Angelis
Ricorsi presentati da Assicurati in materia previdenziale: determinazioni
conseguenti.
Delibera n. 68/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
SINTESI DELLA DECISIONE: Il Consiglio di Amministrazione si determina per la
costituzione in giudizio nei procedimenti R.G. N. ***/2020, R.G. N. ***/2020 e
R.G. N. ***/2020 promossi da professionisti iscritti all’Ente; di conferire
incarico, ai sensi dell'art. 17, comma primo, lett. d) n. 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, e s.m.i., allo Studio legale La Scala per la costituzione in giudizio,
la rappresentanza e l’assistenza nei suddetti procedimenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 8) ODG

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il
dott. Paolo de Angelis
Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di
Previdenza e Assistenza
Delibera n. 69/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Riassegnazioni del cd Bonus COVID a seguito di rinunce di iscritti
Delibera n. 70/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Erogazione dell’assegno di sostegno al reddito per i professionisti iscritti
all’Ente, previsto dal DL 17 03 2020 n. 18 e dal Decreto Interministeriale del 28
03 2020 (cd Bonus COVID- mese di aprile.
Delibera n. 71/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 448 domande di iscrizione all’Ente
Delibera n. 72/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 474 domande di esonero dalla contribuzione.
Delibera n. 73/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Domanda di ricongiunzione dei contributi “in entrata” dell’assicurato ****.
Delibera n. 74/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Domanda di ricongiunzione dei contributi “in entrata” dell’assicurato ****.

Delibera n. 75/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 3 domande di riscatto dei periodi di studio.
Delibera n. 76/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 7 domande di variazione dei periodi di competenza.
Delibera n. 77/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 96 domande di riduzione/esonero dei contributi.
Delibera n. 78/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 5 domande di rimborso dei contributi.
Delibera n. 79/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia a favore di 8 iscritti
Delibera n. 80/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Erogazioni dell’indennità di maternità a favore di 2 iscritte.
Delibera n. 81/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Erogazioni dell’indennità di malattia a favore di 21 iscritti.
Delibera n. 82/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
Concessione di 37 rateizzazioni ordinarie del debito
Delibera n. 83/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 9 richieste di supplemento di pensione
Delibera n. 84/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 5 richieste di concessione dell’assegno per il nucleo familiare.
Delibera n. 85/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 3 domande di rimborso di spese funebri
Delibera n. 86/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 13 richieste di pensione di anzianità in cumulo
Delibera n. 87/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 10 richieste di pensione di vecchiaia in cumulo
Delibera n. 88/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 2 richieste di pensione indiretta in cumulo
Delibera n. 89/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 1 richiesta di pensione di inabilità in cumulo
Delibera n. 90/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)

n. 1 richiesta di sussidio per handicap a favore dell’iscritto ******
Delibera n. 91/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
n. 1 richiesta di rateizzazione agevolata a favore dell’iscritto *****

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2020
CONSIGLIERI PRESENTI

SINDACI PRESENTI ALLA
TRATTAZIONE DEL PUNTO
PUNTO 9) ODG

BALDINI LUIGI (Presidente)
GALLO ELENA (Vice Presidente)
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere)
AGOSTI MARISA (Consigliere)
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere)
Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Sergio Ceccotti; dott.ssa Angela La
Rocca, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il
dott. Paolo de Angelis
Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti.
Delibera n. 93/2020 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ)
SINTESI DELLA DECISIONE: Il Consiglio di Amministrazione ratifica le proposte
di investimento formulate dal Comitato Investimenti

