
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 AGOSTO 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 1 luglio 2021 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 8 del 20 luglio 2021 
4) Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 9 del 20 luglio 2021 
5) Quota annuale Emapi: determinazioni conseguenti 
6) Processo di riorganizzazione dell’Ufficio Sistemi Informativi: potenziamento dell’organico 

con l’assunzione di due risorse 
7) Gestione crediti verso assicurati: 

a) Accordo transattivo giudizio Enpapi/******: rettifica della delibera 48/21 
b) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel contenzioso 

Enpapi/*****: determinazioni conseguenti 
c) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel contenzioso 

Enpapi/******: determinazioni conseguenti  
d) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel contenzioso 

Enpapi/*****: determinazioni conseguenti 
e) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel contenzioso 

Enpapi/*****: determinazioni conseguenti  
f) Giudizio ordinario Enpapi/******: restituzione somme non dovute a seguito di 

sentenza  
g) Analisi delle diffide tornate al mittente per compiuta giacenza annualità 2013-2014: 

determinazioni conseguenti 
h) Analisi delle posizioni assicurative “ex DoBank” decadute dal beneficio della 

rateizzazione per le annualità 1996/2009: determinazioni conseguenti 
i) Posizioni assicurative messe a perdita per irreperibilità/incapienza: determinazioni 

conseguenti 
j) Rinuncia al giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti 

8) Gare ed affidamenti: 
a) Conferimento d’incarico professionale in materia di diritto delle nuove tecnologie: 

determinazioni conseguenti 
b) Conferimento d’incarico legale in ambito penalistico: determinazioni conseguenti 
c) Conferimento d’incarico di difesa legale dell’Ente nel contenzioso ******/ENPAPI 
d) Acquisto in affidamento diretto servizio informativo finanziario tramite piattaforma 

Bloomberg 
e) Acquisto in affidamento diretto sulla piattaforma MEPA di spazio in cloud per il disaster 

recovery 
f) Avvio procedura per il conferimento massivo di incarichi legali per il recupero del 

credito previdenziale: determinazioni conseguenti 
9) Attività del Comitato Investimenti: informativa  
10) Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza 

 
 



 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 AGOSTO 2021 
 

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

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 3) ODG 
 
 
 
 
 

Ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 8 del 20 luglio 2021 
 
Delibera n. 239/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA ratifica il provvedimento d’urgenza n. 8 
adottato dal Presidente il 20 luglio 2021 con il quale, con riferimento al 
giudizio instaurato dall’Ente dinanzi al TAR Veneto per l’impugnazione della 
delibera 305/21 della Regione Veneto, si autorizza l’impugnazione del “silenzio 
rigetto” opposto dalla Regione alla richiesta di accesso agli atti presentata da 
Enpapi. 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 4) ODG 
 
 
 

Ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 9 del 20 luglio 2021. 
 
Delibera n. 240/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA ratifica il provvedimento d’urgenza n. 9 
adottato dal Presidente il 20 luglio 2021 con il quale, con riferimento al 
giudizio instaurato dall’Ente dinanzi al TAR Veneto per l’impugnazione della 
delibera 305/21 della Regione Veneto, si autorizza la costituzione dell’Ente nel 
giudizio d’appello promosso dalla Regione avverso la sospensiva concessa dal 
Giudice di prima grado. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 AGOSTO 2021 
 

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

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 



Loredana Danci. 

PUNTO 5) ODG 
 
 
 
 

Quota annuale EMAPI: determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 241/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di autorizzare il pagamento del 
contributo annuale ad EMAPI, Ente di Mutua Assistenza dei Professionisti 
Italiani, fissato per il 2021 in euro 8.000,00. 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 6) ODG 
 
 
 
 
 

Processo di riorganizzazione dell’Ufficio Sistemi Informativi: potenziamento 
dell’organico con l’assunzione di due risorse umane. 
 
Delibera n. 242/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’assunzione di due risorse, da 
collocare all’interno dell’Ufficio Sistemi Informativi, con inquadramento 
nell’Area A del CCNL livelli economici 1 e 2 e decorrenza, per entrambe le 
assunzioni, dal mese di ottobre 2021. 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 7) ODG 
Gestione crediti iscritti 
 
 
 
 
 

Punto 7.a) Accordo transattivo giudizio Enpapi/******: rettifica della delibera 
48/21. 
Delibera n. 243/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di accogliere la proposta transattiva 
pervenuta dal Legale di controparte, rinunciando alla proposizione 
dell’appello. 
 
Punto 7.b) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel 
contenzioso Enpapi/*******: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 244/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non procedere con la proposizione 
del ricorso in appello per le annualità prescritte e di procedere con la notifica 
della sentenza di 1° grado per ottenere il pagamento di Euro 6.587,65 a titolo 
di contributi, interessi e sanzioni, oltre agli interessi successivi come per legge, 
per le annualità 2013 e 2014. 



 
Punto 7.c) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel 
contenzioso Enpapi/******: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 245/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non procedere con la proposizione 
del ricorso in appello nel giudizio di cui trattasi. 
 
Punto 7.d) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel 
contenzioso Enpapi/*******: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 246/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non procedere con la proposizione 
del ricorso in appello per le annualità prescritte e di autorizzare il Legale a 
procedere con la notifica della sentenza per ottenere il pagamento di Euro 
1.695,36 a titolo di contribuzione dovuta per l’anno 2013, oltre sanzioni ed 
interessi. 
 
Punto 7.e) Proposta di ricorso in appello avverso sentenza di primo grado nel 
contenzioso Enpapi/******: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 247/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non procedere con la proposizione 
del ricorso in appello. 
 
Punto 7.f) Giudizio ordinario Enpapi/*******: restituzione di somme non 
dovute a seguito di sentenza. 
Delibera n. 248/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la restituzione all’iscritta delle 
somme non dovute in forza della sentenza, per un importo totale di euro 
33.010,20. 
 
Punto 7.g) Analisi delle diffide tornate al mittente per compiuta giacenza 
annualità 2013-2014: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 249/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera 1) di riconoscere l’intervenuta 
prescrizione totale/parziale delle 106 posizioni individuate all’esito dei 
controlli svolti dall’Ufficio, per un totale di Euro 4.291.383,33 tra contributi, 
sanzioni ed interessi; 2) di incaricare l’Ufficio Informatico di elaborare la 
mappatura aggiornata del credito da recuperare relativo alle annualità 2002-
2013; 3) di procedere con l’avvio delle procedure previste per l’individuazione 
di uno o più studi legali ai quali conferire le n. 127 posizioni non prescritte, per 
il recupero del credito residuo. 
 
Punto 7. h) Analisi delle posizioni assicurative “ex DoBank” decadute dal 
beneficio della rateizzazione per le annualità 1996/2009: determinazioni 
conseguenti. 
Delibera n. 250/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera 1) di dichiarare la decadenza dei 
piani di rateizzazione “ex Dobank” sottoscritti per le annualità 1996/2009 per 
un importo di Euro 771.942,81 e, conseguentemente, di stornare dall’importo 
a debito l’aggio non più dovuto per avvenuta cessazione del contratto con 
Dobank; 2) di procedere all’invio di una diffida da parte dell’Ente, con la quale 
si comunica l’avvenuta chiusura del piano di rateizzazione per inadempimento 
nonché l’importo residuo da versare, previo ricalcolo dell’intera posizione 
debitoria; 2) di procedere al conferimento all’Agenzia delle Entrate delle 



posizioni rimaste prive di riscontro. 
 
Punto 7. i) Posizioni assicurative messe a perdita per irreperibilità/incapienza: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 251/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di procedere alla messa a perdita 
per inaggredibilità/irreperibilità ed intervenuta prescrizione di n. 17 posizioni 
per un importo totale di Euro 422.321,44, comprensivo di contributi, sanzioni 
ed interessi); di Euro 6.981,84 a titolo di onorari comprensivi di Iva e Cpa e di 
Euro 470,34 a titolo di spese vive.  
 
Punto 7. l) Rinuncia al giudizio Enpapi/*****: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 252/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di rinunciare al giudizio nel 
contenzioso in oggetto. 
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PUNTO 8) ODG 
Gare e affidamenti 
 
 
 
 
 

8.a) Conferimento d’incarico professionale in materia di diritto delle nuove 
tecnologie: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 253/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento all’avv. Gianluigi Ciacci 
di un incarico in materia di diritto delle nuove tecnologie, di durata biennale a 
decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo e compenso determinato “a 
consumo” sulla base di un costo orario di € 180,00 per le prime 30 ore di 
attività svolta in ciascun anno ed euro 150,00 oltre oneri e accessori (spese 
generali al 15%, C.N.A.P. ed I.V.A., al netto della ritenuta d’acconto), dalla 31° 
ora di attività. 
 
8.b) Conferimento d’incarico legale in ambito penalistico: determinazioni 
conseguenti. 
Delibera n. 254/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento all’Avv. Matteo 
Massimi, per € 2.673,00 oltre accessori di legge, dell’incarico di monitorare gli 
esiti della querela già presentata e di studio delle ipotesi di reato conseguenti 
alle dichiarazioni mendaci riscontrate dall’apposita Commissione costituita in 
seno al CIG nell’ambito della procedura elettorale del 2015. 
 
8.c) Conferimento d’incarico di difesa legale dell’Ente nel contenzioso 
******/ENPAPI. 
Delibera n. 255/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento diretto allo Studio 
Legale Pucci dell’incarico di difesa giudiziale dell’Ente nel contenzioso 



******/Enpapi, con applicazione dei compensi previsti dalla Convenzione in 
essere per il recupero crediti contributivi. 
 
8.d) Acquisto in affidamento diretto servizio informativo finanziario tramite 
piattaforma Bloomberg. 
Delibera n. 256/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento del servizio di 
consultazione e analisi dei dati finanziari, necessario per le attività dell’Area 
Finanza, alla piattaforma Bloomberg, per una durata biennale, salvo rinnovo 
per ulteriori 12 mesi e per un importo massimo di euro 70.0000. 
 
8.e) Acquisto in affidamento diretto sulla piattaforma MEPA di spazio in cloud 
per il disaster recovery. 
Delibera n. 257/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento diretto, sulla 
piattaforma MEPA, con procedura di Richiesta di Offerta (RDO), alla società 
Code Architects per l’acquisto spazio in cloud per il disaster recovery, per un 
importo massimo di euro 20.000 oltre oneri di legge e con modalità a 
consumo. 
 
8.f) Avvio procedura per il conferimento massivo di incarichi legali per il 
recupero del credito previdenziale: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 258/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’avvio della procedura per 
individuare uno o più studi legale cui affidare l’attività di recupero dei crediti 
previdenziali; con il riconoscimento al Legale del solo rimborso delle spese 
nella fase preliminare di diffida e di azione sommaria e con riconoscimento 
esclusivo di quanto liquidato dal giudice e riconoscimento di una “success fee” 
di massimo 5% rispetto al credito recuperato, valore soggetto a ribasso di 
gara, con individuazione di un valore minimo di € 150, valore soggetto a 
ribasso di gara, in fase stragiudiziale. 
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PUNTO 10) ODG 
 
 

Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di 
Previdenza e Assistenza. 
 
Delibera n. 259/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 550 domande di iscrizione all’Ente 
 
Delibera n. 260/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 440 domande di esonero dalla contribuzione.  
 
Delibera n. 261/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 



n. 7 domande di variazione del periodo di competenza 
 
Delibera n. 262/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in uscita 
 
Delibera n. 263/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 264/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 265/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di riscatto dei periodi di studio 
 
Delibera n. 266/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 101 domande di riduzione/esonero della contribuzione 
 
Delibera n. 267/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 102 domande di rateizzazione ordinaria del pregresso.  
 
Delibera n. 268/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 20 domande di rimborso dei contributi 
 
Delibera n. 269/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 270/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di pensione di reversibilità.  
 
Delibera n. 271/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di pensione di vecchiaia in cumulo.  
 
Delibera n. 272/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di supplemento di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 273/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di restituzione del montante contributivo.  
 
Delibera n. 274/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 82 domande di sussidio quarantena Covid 19.  
 
Delibera n. 275/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 20 domande di indennità di malattia.  
 
Delibera n. 276/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 19 domande di indennità di maternità. 
 
Delibera n. 277/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di pensione anticipata in cumulo.  
 
Delibera n. 278/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di rimborso dei contributi per trasferimento INPS.  

 


