Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso (A.I.S.M.S.)
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TENUTA
AD ANCONA IN DATA 29 NOVEMBRE 2014
Il giorno 29 novembre 2014, alle ore 9.30, si è tenuta presso la sede dell’AISMS, in Frazione
Varano, 38/a - Ancona, una riunione del Consiglio direttivo per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente e del segretario;
2. Aggiornamenti in merito alle iniziative intraprese per la modifica della
nuova normativa riguardante le società di mutuo soccorso;
3. Valutazione esiti convegno nazionale tenuto a Milano in data 4 ottobre
2014 e incontro avuto a Sala Consilina il 18 ottobre 2014 con Società di
M.S. dell’Italia meridionale;
4. Domande di adesione all’AISMS - Delibere relative;
5. Sostituzioni e cooptazioni membri del consiglio direttivo - Delibere
relative;
6. Avvio rapporto di collaborazione con UECOOP - Delibere relative;
7. Ridefinizione assetti organizzativi dell’AISMS per un miglior
funzionamento dell’Associazione;
8. Quota associativa anno 2015 - Delibere relative;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Sergio Capitoli, Giuseppe Lascala, Massimiliano Nardini, Giuliano Chiofalo,
Felice Perani, Ferruccio Temporiti, Raffaele Lolli, Amedeo Angelelli, Ernesto Scionti e Donato
Fanigliulo;
Per il Collegio dei sindaci: Giovanni Caramia, Lamberto Dondio, Franco De Renzis e
Roberto Miani.
In qualità d’invitato: il Dr. Alessandro Nagni;
In qualità di uditori: Stefano Massimino, Giuseppe Paladino, Stefano Zaccaria, Emanuela
Petrovici, Vito Valcante, Franco Corona e Antonio Crocetti, dirigenti della Società di mutuo
soccorso Fratellanza artigiana di Teramo, Vittorio Stanghetta e Rina Marcantoni, dirigenti della
SOMS di Torre di Palme, Alberto Damiani e Dino Fabrizio della Soms di Pollenza, Adrio
Paoletti della Soms di Osimo e Beatrice Testadiferro, presidente del Coordinamento regionale
delle Marche.
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Prende la parola il presidente Capitoli il quale, dopo aver rivolto un ringraziamento e il suo
saluto a tutti gli intervenuti, comunica che i consiglieri assenti hanno fatto pervenire la loro
giustificazione e, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, che può
quindi deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Lo stesso presidente si dice soddisfatto dell’esito del convegno tenuto a Milano in data 4
ottobre 2014 per la partecipazione numerosa, per i risultati conseguiti e soprattutto per le
prospettive che la manifestazione ha aperto per il mondo mutualistico. In particolare, il
presidente esprime, anche a nome del consiglio, il suo apprezzamento per l’alto livello culturale
e la completezza delle relazioni svolte dall’onorevole Alessandro Giorgetti, dalla dr.ssa Cristina
Cappellini, assessore alle culture, identità e autonomie della regione Lombardia, dal dr. Massimo
Pagani, assessore alle politiche sociali della provincia di Milano, dal dr. Pierfrancesco Majorino,
assessore alle politiche sociali del comune di Milano, dalla dr.ssa Francesca Bonacina, assessore
alla coesione sociale del Comune di Lecco, dall’avvocato Ernesto Scionti, dal Dr. Alessandro
Nagni, commercialista in Ancona, dal dr. Giampietro Losapio, presidente di UECOOP, e dal
prof. Mario Colombo, docente dell’università statale di Milano, coordinati dal prof. Antonio
Troisi, già ordinario di Scienza delle finanze nell’università di Foggia e docente di Scienza delle
finanze nell’università di Bari.
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare anche la qualificata e numerosa rappresentanza di
mutualisti provenienti da ogni parte d’Italia, nonché il coordinamento regionale della
Lombardia per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento, per la gestione dello stesso,
per l’ospitalità e l’assistenza prestata, nonché per la redazione degli atti del convegno in formato
digitale, attraverso il video realizzato dalla società di mutuo soccorso di Salò, con la
supervisione del regista Pierantonio Pelizzari.
Il presidente ricorda inoltre che il 18 ottobre 2014 si è svolto a Sala Consilina un incontro con
le società di mutuo soccorso dell’Italia meridionale, avente per tema il lavoro svolto dall’AISMS
e le prospettive che si aprono per il movimento mutualistico italiano, alla luce delle nuove
norme che regolano la mutualità. La partecipazione numerosa e il qualificato contributo dei
partecipanti hanno favorito la buona riuscita della manifestazione, promossa e organizzata dalla
Società di mutuo soccorso “Torquato Tasso” di Sala Consilina.
Il presidente Capitoli informa poi il consiglio che la pratica riguardante la richiesta di
acquisizione della Personalità Giuridica della nostra Associazione, a suo tempo avviata, sta
seguendo il suo corso regolare; e svolge una relazione in merito agli incontri avuti con i dirigenti
di UECOOP, organismo abilitato a svolgere il servizio di vigilanza sulle società di mutuo
soccorso. Trattandosi di un ente molto vicino alla nostra linea politica, propone che con lo
stesso ente l’AISMS stipuli apposita convenzione per la formazione di nostri dirigenti, per la
vigilanza sull’attività delle società aderenti all’AISMS e per altre forme di collaborazione riferite
all’evoluzione delle tematiche mutualistiche.
Il presidente informa il consiglio anche dei rapporti avviati con i funzionari del Ministero del
Lavoro, cui è stata conferita la delega di elaborare le linee guida per la riforma delle norme
riguardanti il Terzo Settore, e termina il suo intervento comunicando che è già attiva una pagina
Facebook dell’AISMS e che il sito dell’Associazione sarà pronto entro la fine dell’anno,
dichiarandosi disponibile ad accogliere tutti i suggerimenti e le proposte che possano
contribuire a migliorare e rendere più efficiente l’attività della nostra Associazione.
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Il Segretario Giuseppe Lascala illustra l’ordine del giorno che è stato predisposto, precisando
che la riunione, oltre a fornire un’informazione puntuale e dettagliata in merito agli esiti
dell’udienza della causa intentata dalla nostra Associazione che si è tenuta a Roma in data 25
novembre 2014, servirà anche per fare delle valutazioni rispetto agli esiti del convegno tenuto a
Milano in data 4 ottobre 2014 e all’incontro, che si è svolto a Sala Consilina il giorno 18
ottobre, con le società di mutuo soccorso dell’Italia meridionale.
Il segretario ricorda inoltre che il consiglio dovrà deliberare anche in merito alle domande di
adesione all’AISMS presentate dalle società di mutuo soccorso di Ramponio Verna, Massafra,
San Palo di Jesi e dalla Società operaia cuore e lavoro di Cavezzo (MO), segnalando che, a
conferma del positivo trand di crescita della nostra Associazione, altre 5 società di mutuo
soccorso hanno manifestato l’intenzione di aderire all’AISMS. Le stesse società si sono
impegnate a far pervenire al consiglio direttivo la domanda di adesione e a versare la quota
associativa per l’anno 2015.
Il segretario fa rilevare inoltre che un punto specifico dell’ordine del giorno è riservato alla
sostituzione dei consiglieri Agostino Lucaroni e Leonardo Verrastro. Il primo perché nei primi
mesi di quest’anno è deceduto, il secondo perché dimissionario per motivi familiari. La
proposta che in tal senso viene formulata è di cooptare in consiglio il nuovo presidente della
società di mutuo soccorso di Perugia, Primo Tenta, per la regione Umbria, al posto del
compianto Lucaroni, e Andrea Genovese, per la regione Basilicata, che di recente ha sostituito
Verrastro nella carica di presidente della società di mutuo soccorso di Avigliano.
Il segretario Lascala ricorda inoltre che il consiglio dovrà deliberare anche la quota associativa
per l’anno 2015, discutere sull’opportunità o meno di avviare un rapporto di collaborazione con
UECOOP, organismo abilitato alla vigilanza molto vicino alla linea politica dell’AISMS; e, sulla
base di quanto scaturito nell’ultima riunione del Comitato di presidenza, individuare i
cambiamenti ritenuti necessari per meglio definire gli assetti organizzativi dell’AISMS, al fine di
garantire alla nostra Associazione un migliore funzionamento.
Prende quindi la parola il consigliere Ernesto Scionti il quale, nella sua veste di avvocato di
fiducia dell’AISMS, illustra gli esiti dell’udienza del processo intentato dalla nostra Associazione
contro il Ministero dello Sviluppo Economico e la FIMIV, con lo scopo di ottenere la
disapplicazione, anche parziale, dell’articolo 23 del D. L. 179 del 18 ottobre 2012, convertito
dalla legge 221/2012, e mettere le nostre società nelle condizioni di svolgere al meglio la loro
funzione sociale.
Lo stesso avvocato Scionti, dopo aver eseguito una circostanziata relazione, informa il consiglio
che il giudice, con lo scopo di analizzare il documento presentato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e le contro deduzioni dell’AISMS, si è riservato di emettere provvedimento in
merito all’ammissibilità dei mezzi di prova e alla prosecuzione dell’azione, giacché il Ministero,
che nella fase di prima trattazione non si era costituito, il 4 Novembre ha presentato una sua
memoria.
Alle comunicazioni del presidente, del segretario e del consigliere Scionti fa seguito il dibattito,
che porta alle seguenti conclusioni, approvate all’unanimità:
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-

Si esprime piena soddisfazione per i risultati ottenuti con l’incontro di Sala Consilina del
18 ottobre 2014 e con il convegno di Milano del 4 ottobre 2014, che aveva lo scopo di
richiamare l’attenzione del mondo politico rispetto all’esigenza che il legislatore
intervenga sull’articolo 23 del D.L. 179, che tanti problemi sta causando alle nostre
società. Giacché siamo riusciti a coinvolgere nell’iniziativa di Milano tutte le istituzioni
locali e, a livello nazionale, anche il sottosegretario al lavoro Bobba e il Ministro della
salute Lorenzin, ci sono validi motivi per ritenere che siano state gettate valide basi per il
raggiungimento dei nostri obiettivi;

-

Considerati i dubbi e le perplessità che il dibattito ha suscitato in merito alla costituzione
tardiva del Ministero dello Sviluppo economico nel procedimento pendente presso il
Tribunale civile di Roma, il consiglio auspica che il processo abbia uno svolgimento tale
da non subire condizionamenti o interferenze esterne che possano influire sugli esiti del
giudizio. E, sempre a proposito dello stesso procedimento, il consiglio esprime il
proprio apprezzamento all’avvocato Scionti per la professionalità e la competenza con
cui ha finora svolto l’incarico che gli è stato affidato;

-

Si richiama l’attenzione di tutte le società aderenti all’AISMS sulla necessità che sia
costituito un fondo mutualistico che consenta alla nostra associazione di realizzare le
proprie iniziative, non solo quelle istituzionali ma anche quelle che richiedono l’apporto
di consulenze di tipo legale e amministrativo, e che garantisca la copertura di eventuali
spese straordinarie e impreviste;

-

Si accolgono le domande di adesione all’AISMS presentate dalle società di mutuo
soccorso di Ramponio Verna, Massafra, San Palo di Jesi, e dalla Società operaia cuore e
lavoro di Cavezzo (MO). Le stesse società saranno pertanto regolarmente iscritte nel
libro dei soci;

-

Si sollecita la Presidenza a completare il più rapidamente possibile la pratica riguardante
il riconoscimento giuridico della nostra Associazione, e a redigere e divulgare alle società
aderenti all’AISMS un vademecum che indichi le procedure da seguire per adeguarsi alle
nuove normative;

-

Si conferisce mandato alla presidenza di sottoscrivere una convenzione con UECOOP
(Unione europea delle cooperative), sulla base sia degli accordi verbali intercorsi con i
dirigenti dello stesso Ente sia delle indicazioni che la commissione di lavoro, indicata dal
consiglio e composta dal presidente Sergio Capitoli, dal vicepresidente vicario Felice
Perani, dal segretario Giuseppe Lascala, dal consigliere Ernesto Scionti, dal consulente
esterno, Dr. Alessandro Nagni e da Giuseppe Paladino, dirigente della società Figli del
Mare di Taranto, in qualità di esperto di tematiche riguardanti il Terzo Settore, andrà a
formulare;

-

Preso atto del decesso del consigliere Lucaroni e delle dimissioni presentate dal
consigliere Verrastro che, per i motivi esposti dallo stesso consigliere, sono accettate, il
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consiglio delibera che in loro sostituzione siano cooptati in consiglio Primo Tenta, per la
regione Umbria, e Andrea Genovese, per la regione Basilicata. Tali nomine saranno
portate all’approvazione della prima assemblea annuale ordinaria utile;
-

Si stabilisce che per l’anno 2015 tutte le società di mutuo soccorso aderenti all’AISMS
versino una quota associativa di Euro 150,00 (Centocinquanta), invitando i presidenti dei
coordinamenti regionali a farsi parte attiva per proseguire il dialogo, la collaborazione e
la consulenza con le società operanti sul territorio, al fine di favorire lo sviluppo delle
adesioni all’AISMS e monitorare la regolarità dei versamenti e delle procedure
d’iscrizione;

-

Si conviene infine sull’opportunità che eventuali proposte finalizzate a migliorare
l’organizzazione e il funzionamento dell’AISMS formino oggetto di attenta valutazione
da parte del consiglio, impegnando la presidenza a favorire la comunicazione interna e la
circolazione dei documenti riguardanti il mondo mutualistico, prevedendo
un’autodisciplina al nostro interno e autorevolezza nei rapporti con l’esterno.

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, alle ore 12.30, il presidente dichiara
sciolta la seduta.

Ancona,lì 29 novembre 2014

F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Sergio Capitoli

Giuseppe Lascala

P.S.: Al presente verbale farà seguito, nei prossimi giorni, una nota esplicativa nella quale
saranno ancora una volta richiamate le procedure che ogni società dovrà adottare per
adeguarsi alla nuova normativa.
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