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Oggi, sabato 14 gennaio 2023, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio Direttivo della SIFR, convocato 
a termini di Statuto, per discutere il seguente o.d.g.: 
 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 8 giugno 2022; 
2) Approvazione del verbale della seduta del 1 ottobre 2022; 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Disciplina per la concessione del gratuito patrocinio SIFR: determinazioni; 
5) Quota soci in quiescenza: determinazioni; 
6) Campagna di tesseramento 2023; 
7) Bilancio consuntivo 2023; 
8) Varie ed eventuali. 

 
 

La riunione si tiene in forma mista, in presenza dai locali dell’hotel Santa Chiara in Roma, e in ses-
sione telematica a distanza, attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  
Risultano in presenza: la presidente, Maria Luisa MENEGHETTI; la vicepresidente Sofia LANNUTTI, il 
segretario Riccardo VIEL, la rappresentante della Sezione Non Strutturati, Maria Teresa RACHETTA; 
Risultano collegati telematicamente: il tesoriere, Paolo DI LUCA; il vicepresidente Giuseppe NOTO; 
i consiglieri Francesco CARAPEZZA e Antonella NEGRI; il presidente della Sezione Scuola Alvise AN-
DREOSE. 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Si passa all’esame 
dei punti iscritti all’o.d.g. 
 

… OMISSIS … 
 
Quanto al punto 5, la Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo sulla necessità di precisare le delibere 
già prese dagli Organi societari circa l’importo delle quote sociali in riferimento ai soci in quiescenza. 
La Presidente ricorda che non si tratta di una questione che riguardi i diritti dei soci, regolamentati 
da Statuto e Regolamento, bensì di importo della quota. In tal senso interviene il Segretario Riccardo 
VIEL rammentando che in base all’art. 5 dello Statuto la «quota annuale … è fissata dal Direttivo su 
delega dell’Assemblea generale»; tale quota fu fissata a 40€ per tutti i soci «strutturati» e 20€ per i 
soci «non strutturati», eccetto quelli onorari, che a norma dell’art. 2 del Regolamento «non sono 
tenuti al pagamento della quota associativa». Il Segretario ricorda altresì che nella seduta del Con-
siglio Direttivo del 12 ottobre 2016, al punto 2, l’allora Tesoriere Gaetano LALOMIA, «lamentando 
l’esiguità delle risorse a disposizione della Società», propose, ottenendo l’approvazione del Consi-
glio Direttivo, di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale l’innalzamento della quota a 
50€, eccetto i soci «non-strutturati» ai quali si continuava ad applicare la quota di 20€. Tale proposta 
fu in séguito approvata all’unanimità dall’Assemblea generale (verbale 13 ottobre 2016, punto 3). Il 
Segretario osserva che il Consiglio Direttivo non è chiamato oggi a deliberare nel merito delle quote, 
ciò che comporterebbe un voto dell’Assemblea, bensì a chiarire il senso della distinzione tra socio 
“strutturato” e socio “non strutturato” in riferimento all’importo societario da corrispondere alla 
Società, per come si evince dalle succitate delibere pregresse. 
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La Presidente osserva che dalla delibera del Consiglio Direttivo del 12 ottobre 2016 emergeva la 
necessità di aumentare gli introiti societari, ottenuta innalzando l’importo della quota sociale per i 
soci, pur mantenendo inalterato l’importo della quota sociale per i soci “non strutturati”; osserva 
che il senso della proposta del Tesoriere Gaetano Lalomia, condivisa dall’allora Consiglio Direttivo e 
poi dall’Assemblea generale del 13 ottobre, era di non gravare sui soci “non strutturati” con l’innal-
zamento dell’importo della quota; ciò significa che la categoria dei soci “non strutturati” è intesa 
come quella parte di soci che non percepisce un cespite fisso e sicuro, a tempo indeterminato. In tal 
senso, la Presidente propone al Consiglio Direttivo di sancire chiaramente che la categoria dei soci 
“strutturati” è quella parte di soci che percepiscono un introito fisso e sicuro, essendo titolari di un 
contratto lavorativo a tempo indeterminato o di una pensione. Interviene il Tesoriere Paolo DI LUCA, 
che si dichiara d’accordo con la proposta interpretativa della Presidente. 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
La Presidente, concordemente al Tesoriere, propone d’inviare l’estratto del presente punto di ver-
bale a tutti i soci in occasione dell’avvio del tesseramento 2023, e di citarne il dispositivo nella se-
zione del sito web della Società “come aderire”. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
 

… OMISSIS … 
 
Non essendovi altro da discutere, la Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13:37. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Riccardo Viel 

IL PRESIDENTE 
F.to Maria Luisa Meneghetti 

 


