
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 MAGGIO 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Gestione crediti iscritti: 

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

b) Proposta di definizione in via transattiva del contenzioso Enpapi/********: 
determinazioni conseguenti;  

c) Proposta di definizione in via transattiva del contenzioso Enpapi/*******: 
determinazioni conseguenti;  

d) Proposta di conciliazione giudiziale del contenzioso Enpapi/********: determinazioni 
conseguenti; 

e) Giudizi definiti con sentenza di primo grado: determinazioni conseguenti; 
4. Adozione del piano operativo per il recupero dei crediti contributivi: determinazioni 

conseguenti 
5. Informativa in merito al Decreto Interministeriale sul "Fondo per l'esonero dai contributi 

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti" di cui all'art.1, comma 20 
e 21 della L.178/2020 

6. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza 
7. Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti 
8. Costituzione di parte civile nel procedimento n. 2020/*******RG GIP dinanzi al Tribunale di 

Roma: determinazioni conseguenti 
9. Modifiche alla Procedura di accesso agli atti: determinazioni conseguenti. 

 
 
 

  



ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere)- Assente giustificata 

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 
 
 

Gestione crediti iscritti. 
 
a) Proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado nel 

contenzioso Enpapi/********: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 168/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la proposizione dell’appello, 
conferendo l’incarico di patrocinio legale allo Studio Legance, già procuratore 
dell’Ente nel giudizio di primo grado; autorizza la relativa spesa, per 
complessivi euro 1.000,00 (mille/00), così come previsto dalla convenzione in 
essere con il legale affidatario; autorizza il Presidente a sottoscrivere tutti gli 
atti conseguenti. 
 
b) Proposta di definizione in via transattiva del contenzioso 

Enpapi/********: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 169/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non accogliere la proposta 
transattiva formulata dall’iscritta e di autorizzare, conseguentemente, lo 
Studio legale Legance, affidatario del contenzioso, a procedere con un 
pignoramento mobiliare presso la residenza della debitrice, previa verifica del 
possesso di eventuali beni immobili. 
 
c) Proposta di definizione in via transattiva del contenzioso Enpapi/*******: 

determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 170/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non accogliere la proposta 
transattiva formulata dall’iscritta e di proseguire per il recupero del credito 
vantato dall’Ente. 
 
d) Proposta di conciliazione giudiziale del contenzioso Enpapi/********: 

determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 172/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non accogliere la proposta di 
conciliazione giudiziale formulata in quanto ritenuta non satisfattiva per 
l’Ente e, per l’effetto, di proseguire il giudizio. 
 
e) Giudizi definiti con sentenza di primo grado: determinazioni conseguenti; 
Delibera n. 172/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera, considerati i costi di un giudizio di 
appello e acquisito il parere dei legali affidatari del contenzioso, di non 



proporre appello avverso la sentenza di primo grado in due giudizi avverso 
iscritti morosi. 
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PUNTO 4) ODG 
 
 
 
 
 
 

 

Adozione del piano operativo per il recupero dei crediti contributivi: 
determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 173/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA approva Il piano operativo per il recupero dei 
crediti contributivi maturati nei confronti degli Assicurati per il 2021 che 
prevede di porre in essere, entro l’annualità 2021, le seguenti attività: 1) 
conclusione delle attività propedeutiche alla verifica delle posizioni diffidate 
per la competenza 2013/2014 e iscrizione a ruolo delle somme ingiunte; 2) 
invio della diffida di pagamento per le competenze contributive ed accessori 
maturati per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. 3) verifica delle posizioni 
diffidate per la competenza 2015/2016/2017/2018 e iscrizione a ruolo delle 
somme ingiunte; 4) monitoraggio delle rateizzazioni concesse per le annualità 
dal 2013 al 2018 e iscrizione a ruolo delle posizioni decadute dal beneficio per 
inadempienza contributiva. 5) monitoraggio di numero 547 piani di 
rateizzazioni sottoscritti a seguito dell’avvio dell’azione legale e riscossione 
coattiva delle posizioni decadute dal beneficio per inadempienza contributiva, 
per un importo totale conferibile pari ad euro 4.947.602; 6) monitoraggio di 
numero 134 piani di rateizzazioni sottoscritti durante la pregressa gestione 
affidata alla società DoBank e riscossione coattiva delle posizioni decadute dal 
beneficio per inadempienza contributiva per un importo totale conferibile pari 
ad euro 612.073; 7) avvio della fase monitoria per n. 505 posizioni conferiti 
agli Studi Legali. 
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PUNTO 6) ODG 
 
 

Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di 
Previdenza e Assistenza. 
 
Delibera n. 174/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 561 domande di iscrizione all’Ente 
 



Delibera n. 175/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 358 domande di esonero dalla contribuzione.  
 
Delibera n. 176/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 49 domande di variazione del periodo di competenza 
 
Delibera n. 177/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in uscita 
 
Delibera n. 178/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di riscatto periodi di studio 
 
Delibera n. 179/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 180/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 181/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 38 domande di rimborso dei contributi 
 
Delibera n. 182/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 167 domande di riduzione/esonero della contribuzione.  
 
Delibera n. 183/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 138 domande di rateizzazione ordinaria del pregresso.  
 
Delibera n. 184/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di rateizzazione agevolata del pregresso. 
 
Delibera n. 185/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 15 domande di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 186/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 4 domande di supplemento di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 187/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di pensione ai superstiti.  
 
Delibera n. 188/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 8 domande di restituzione del montante contributivo.  
 
Delibera n. 189/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 58 domande di sussidio quarantena Covid 19.  
 
Delibera n. 190/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 44 domande di indennità di malattia.  
 
Delibera n. 191/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di contributo per spese funebri.  
 
Delibera n. 192/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 24 domande di indennità di maternità.  



 
Delibera n. 193/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 10 domande di rinnovo del trattamento economico speciale.  
 
Delibera n. 194/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di sussidio protesi terapeutiche. 
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PUNTO 7) ODG 
 
 

Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 195/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la chiusura del comparto Towergate 
entro il 31 12 21 con addebito all’Ente delle sole spese vive e correnti nel caso 
in cui non si pervenga alla chiusura entro tale data.  
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PUNTO 8) ODG 
 
 

Costituzione di parte civile nel procedimento n. ********** dinanzi al 
Tribunale di Roma: determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 196/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la costituzione di parte civile di 
Enpapi nel giudizio penale per il reato di autoriciclaggio incardinato presso il 
Tribunale di Roma in cui l’Ente è individuato quale persona offesa dal reato; il 
conferimento dell’incarico di patrocinio legale all’avv. Bazzoli, dello Studio 
legale Vassalli-Olivo stante la connessione con precedenti incarichi conferiti 
allo stesso avvocato per un compenso complessivo di  euro 30.000, oltre oneri 
di legge. 
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PUNTO 9) ODG 
 
 

Modifiche alla Procedura di accesso agli atti: determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 197/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di modificare la “Procedura di 
accesso agli atti”, introducendo: il riferimento al Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento Europeo UE 2016/679); la specifica che i 
documenti amministrativi visionati, ovvero acquisiti, sono considerati riservati 
e possono essere utilizzati, in tutto o in parte, solo per i motivi dichiarati nella 
domanda di accesso; l’aumento dei termini del procedimento da cinque a 
trenta giorni; la disciplina dei costi di riproduzione, postali e amministrativi, 
necessari a dar seguito all’istanza di accesso. 

 


