
 

 

 

VERBALE N. 4/2015 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 12 OTTOBRE 2015 

 

 

 

Oggi 12 ottobre 2015, alle ore 11,25 presso la sede della Mefop SpA, in Roma Via Aniene n°14, si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Mefop S.p.A, per discutere e 

deliberare sul seguente 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2.   Comunicazioni del Presidente 

3. Aggiornamento compagine societaria 

4.   Analisi situazione economica e patrimoniale al 30/6/2015 

5.   Aggiornamento modello 231 e ipotesi implementazione norme su anticorruzione e trasparenza 

 

6.   Riflessioni su possibile evoluzione del quadro previdenziale 

 

7.   Varie ed eventuali 

 

 

 

Sono presenti i consiglieri prof. Mauro Marè, d.ssa Graziana Carmone, dr. Salvatore Casabona, d.ssa 

Anna Ginanneschi, d.ssa Laura Piatti e avv. Gianfranco Verzaro. 

 

E’ presente il sindaco dr. Vito Rosati. 

 

E’ assente giustificato  il consigliere dr. Roberto Ciciani. 

 

Sono assenti giustificati i sindaci avv. Vito Branca e d.ssa Cristina Collura. 

 

Assiste ai  lavori il delegato della Corte dei Conti cons. Giuseppa Maneggio. 

 

 

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, 

prof. Mauro Marè. 

 

 



Il Presidente, verificato il numero dei presenti, dichiara l’odierna riunione validamente costituita e 

chiama, con il consenso di tutti, il Direttore della società, dr. Luigi Ballanti, a svolgere le funzioni di 

Segretario. 

 

 

 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente legge la proposta di verbale della seduta dello scorso 2 luglio. 

Il Cda approva. 

 

 

 

2. Comunicazioni del Presidente   

 

Il Presidente illustra le attività più significative sviluppate nelle ultime settimane. 

Si è tenuto un seminario (il 15 luglio a Roma, con replica il 16 a Milano) dedicato al tema dei servizi in 

outsourcing nella gestione delle forme previdenziali ed assistenziali. Si  è svolto (a Milano lo scorso 24 

settembre) un seminario sugli strumenti di pianificazione previdenziale. Si sta svolgendo il Previlab 

Reti (percorso formativo dedicato ai promotori delle forme individuali di previdenza complementare); 

si sta lavorando alla pianificazione e promozione di un nuovo percorso formativo (si svolgerà sia a 

Roma che a Milano) dedicato temi della gestione finanziaria e rivolto agli amministratori di fondi 

pensione e Casse.  

Proseguono le lezioni del Master Prevcomp (II livello), mentre per il Master Prevmanagement (I 

livello) sono previsti gli esami nei prossimi giorni; si è conclusa (18 settembre) la seconda edizione del 

Master Previcasse (I livello); sono stati diversi i seminari specialistici (aperti anche  ai soci) sviluppati 

nel calendario dei Master. Si è anche concluso il corso professionalizzante (parallelo al master). 

Abbiamo partecipato (termine il 30 settembre) al  bando Inps per pianificare le nuove edizioni dei corsi 

di aggiornamento e qualificazione professionale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui 

temi previdenziali (i corsi verranno attivati, ormai,  nel prossimo anno e dovrebbero prevedere la 

collaborazione, su diversi ambiti territoriali, con Tuscia, Luiss e l’università del Molise). L’ipotesi del 

corso rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie per la formazione finanziaria e previdenziale non 

potrà essere perseguita, poiché Inps non ha previsto borse di studio su tale argomento. Si sta lavorando 

alla definizione delle nuove edizioni dei 3 Master, con alcune importanti innovazioni: il Prevcomp (II 

livello, alla decima edizione) e il Previcasse (I livello, alla terza edizione) si dovrebbero effettuare in 

collaborazione con Luiss, mentre il Prevmanagement (I livello, alla terza edizione) e il corso 

professionalizzante collegato continueranno ad essere realizzati in collaborazione con la Tuscia  

Si è svolto (lo scorso 8 luglio a Roma) un seminario tecnico dedicato alle nuove strategie da adottare 

nella componente obbligazionaria dei portafogli degli investitori previdenziali. Il prossimo 

appuntamento (20 ottobre) sarà dedicato ai servizi a valore aggiunto della banca depositaria.   

 

Sono state definite modalità e contenuti della nuova indagine campionaria, la cui somministrazione (in 

collaborazione con Ipsos) è prevista entro fine anno.  
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Si è tenuto lo scorso 10 settembre un incontro dell’OdV 231, mentre il 30 settembre si è tenuta una 

riunione del Collegio Sindacale . 

Prosegue attività di supporto con soggetti istituzionali:  con Mef e Min Lav si sta collaborando in vista 

dell’emanazione dei regolamenti relativi al nuovo quadro di controllo per le Casse di Previdenza. 

Continuano le collaborazioni con Covip (omissioni contributive, comunicazioni statistiche).  Stiamo 

collaborando con Assofondipensione, Assogestioni e Assoprevidenza in un tavolo di confronto sul 

tema dell’implementazione del nuovo decreto sui limiti agli investimenti, con particolare riferimento al 

nuovo documento relativo alla gestione dei conflitti d’interesse. Proseguono i lavori del tavolo con i 

fondi soci per approfondire le prassi operative relative all’implementazione del DPI. Si sta lavorando 

alla prima riunione (prossimo 13 ottobre) del tavolo di approfondimento sulle best practices in ambito 

di sanità e assistenza integrativa (in un’ottica di welfare integrato, con l’obiettivo di fare sinergie con i 

fondi pensione). 

E proseguita l’attività pubblicistica: sono stati pubblicati i nuovi numeri di alcune collane (Newsletter, 

Quaderno, Osservatorio Giuridico, Bollettino Statistico) e si sta lavorando alla progettazione dei 

numeri successivi.  

Sono stati diversi gli appuntamenti istituzionali (convegni e/o seminari) ai quali si è partecipato. 

 

E’ proseguita l’attività di prestazione di servizi “on demand” a fondi soci e ad operatori terzi. 

 

 

3. Aggiornamento compagine societaria  

Il Presidente comunica l’entrata nel capitale sociale di un nuovo fondo contrattuale (Solidarietà 

Veneto). I fondi soci sono ora 92 (tenendo anche conto della formalizzazione dell’uscita di Fontemp, 

fondo negoziale dei lavoratori interinali, liquidato nei mesi scorsi), con una quota intorno al 41%. Si è 

quasi conclusa la restituzione quote: manca solo un fondo preesistente, per il quale l’operazione verrà 

effettuata  prevedibilmente nelle prossime settimane (abbiamo avuto rassicurazioni formali in tal 

senso).    

Va inoltre segnalato l’accordo da similsocio con un altro fondo sanitario (Rbm Salute); sono ora 5 i 

fondi sanitari nostri stakeholder.  

Sono, inoltre, avviati i contatti con altri fondi che potrebbero diventare soci (es. fpp Craipi).   

 

 

 

4. Analisi situazione economica e patrimoniale al 30/6/2015  

 

Il Presidente illustra in dettaglio le voci che compongono la situazione del conto economico al 30 

giugno, che mostra un utile netto di circa 100mila Euro, dato positivo e lievemente superiore con 

quanto deliberato in budget (circa 50mila Euro). 

 

Sul fronte dei ricavi vanno sottolineati i buoni dati derivanti dai contratti di service (anche grazie agli 

effetti dei primi fondi sanitari stakeholder), mentre sugli abbonamenti alle attività pubblicistiche si 
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prevede di recuperare nella seconda parte dell’anno; le altre principali voci sono in linea con i dati 

previsivi. In generale, va sottolineato il raggiungimento di risultati importanti, nonostante una 

situazione congiunturale non sempre facile. 

 

I costi, grazie anche alla consueta attenzione alla loro dinamica e contenimento, hanno registrato valori 

complessivamente in linea col budget. I valori marginalmente più elevati per il personale sono in larga 

parte dovuti a fattori stagionali (straordinari e ferie non godute) e come ogni anno dovrebbero 

riassorbirsi nel secondo semestre.  Nella voce costi istituzionali straordinari sono state registrate 

sostanzialmente le spese sostenute per realizzare alcuni video dedicati all’educazione previdenziale 

(presentati pubblicamente in un seminario dello scorso aprile); nel secondo semestre questa voce 

registrerà anche gli impegni che andremo a sostenere per la nuova indagine campionaria e per la 

progettazione/realizzazione del sito/portale “istituzionale” al quale stiamo lavorando. 

 

Il Presidente risponde di seguito ad alcune richieste di chiarimento; egli evidenzia, inoltre, come sia 

ragionevole attendersi un secondo semestre, ancorchè più incerto, comunque  in linea con quanto 

registrato nella prima parte dell’anno. Egli ribadisce, infine, come questi risultati siano il frutto di un 

forte impegno della struttura societaria, impegno che riscontra il gradimento degli operatori del nostro 

sistema.  

 

Si sviluppa di seguito un articolato dibattito, nel corso del quale i Consiglieri valutano con favore i dati 

della semestrale e si associano al Presidente nel riconoscere lo sforzo e l’impegno messi in campo da 

tutti i dipendenti.  

I Consiglieri sottolineano, inoltre, l’opportunità di continuare a dedicare la giusta attenzione alle attività 

con maggiore rilevanza istituzionale (non dovendo perseguire obiettivi prioritariamente commerciali), 

individuando nei temi del welfare integrato (previdenza e assistenza/sanità integrative) quelle aree dove 

è sempre più necessario un orientamento verso buone prassi di sistema. 

Il Presidente condivide e raccoglie con favore quanto emerso dal dibattito, ribadendo come questa 

strategia aziendale sia coerente con l’articolata compagine societaria e anche con la necessaria 

sostenibilità del conto economico (gli utili, comunque dimensionalmente contenuti, consentono di dare 

certezza operativa alla società).  

 

 

5.Aggiornamento modello 231 e ipotesi implementazione norme su anticorruzione e trasparenza  

 

Il Presidente comunica come,  nella riunione dello scorso 10 settembre, l’OdV ha condiviso una 

proposta di integrazione del modello 231, che tiene conto dei nuovi reati (recentemente inseriti tra 

quelli presupposto) di autoriciclaggio, ecoreati e nuovo falso in bilancio.  

Il Cda, dopo attenta valutazione della proposta, condivide l’integrazione e approva il nuovo modello 

231. 

Relativamente agli obblighi anticorruzione, il responsabile aziendale (avv. Pellegrini, nominato nella 

scorsa seduta) ha elaborato la proposta di piano triennale di prevenzione, proposta già considerata 

positivamente dall’OdV. Il Cda, dopo approfondita analisi, concorda ed approva il piano triennale di 

prevenzione della corruzione.  

Con riferimento alle norme sulla trasparenza il Presidente segnala come, preso atto del chiarimento 

Anac dello scorso 3 luglio, sia stata riconsiderata l’applicabilità a Mefop di tali disposizioni; 

assumendo che le varie attività poste in essere da MEFOP per favorire lo sviluppo del settore dei fondi 

pensione non rientrano  tra quelle disciplinate espressamente dal diritto nazionale o dall’Unione 

europea come attività di interesse pubblico, si ritiene che gli obblighi di trasparenza debbano applicarsi 
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soltanto con riferimento agli aspetti organizzativi, peraltro con gli adattamenti previsti nell’allegato alla 

Determina Anac n. 8/2015. L’OdV ha già valutato positivamente questa impostazione e la relativa 

proposta di implementazione.  

Il Cda condivide quanto riferito dal Presidente. 

Il Presidente sottolinea, di seguito, come occorra procedere innanzitutto con la nomina del 

Responsabile aziendale per la trasparenza, il quale predisporrà una proposta del Programma triennale 

per l’Integrità e la Trasparenza, che verrà analizzata e formalmente deliberata nella prossima seduta di 

Cda; il Presidente propone quindi di nominare l’avv. Pellegrini (già responsabile per la prevenzione 

della corruzione) responsabile aziendale per la Trasparenza.  

Il Cda approva.  

Il Presidente, infine, propone di avviare sin da subito, in attesa del varo formale del programma 

triennale, la pubblicazione sul sito aziendale di una sezione provvisoria (“Società Trasparente”), 

avendo a riferimento quanto già fatto dalla Consap.  

Il Cda condivide.   

 

 

Il Presidente, dato il protrarsi dei lavori e la tarda ora, propone di rinviare gli ultimi punti all’ordine del 

giorno ad una prossima seduta. Il Cda concorda. 

 

 

 

Null'altro essendo da deliberare o da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10. 

 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO  

      

 

            Mauro Marè                             Luigi Ballanti  

 


