Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 6/2017
Nuovo vertice Telecom
Arnaud de Puyfontaine, Ad di Vivendi, è stato nominato presidente dal board
di Telecom, durato circa tre ore di riunione. Giuseppe Recchi è stato nominato
vicepresidente.
"Sono felice e onorato di essere stato nominato presidente esecutivo di
Telecom Italia - dice De Puyfontaine - So che si tratta di un impegno che mi
assorbirà a fondo, ma so anche di poter contare sull'aiuto di un team di
persone e di collaboratori di primissimo piano e di altissimo livello
professionale. In particolare Giuseppe Recchi e Flavio Cattaneo che ringrazio
personalmente Colgo questa occasione per ribadire che l'impegno e
dell'azionista che rappresento, Vivendi, è sul lungo periodo, per il bene di
Telecom Italia".
Al presidente esecutivo sono stati confermati responsabilità e poteri già in
essere, con l’eccezione della supervisione in materia di security e sulla società
TI Sparkle. Al Vice Presidente sono attribuite le funzioni vicarie.
Il cda ha inoltre proceduto alla costituzione dei Comitati, con i compiti e le
responsabilità previsti dai Principi di Autodisciplina della Società. Nel Comitato
Strategico siedono Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consiglieri Franco Bernabè, Dario Frigerio e
Giuseppe Recchi;
Nel Comitato per il controllo e i rischi figurano i Consiglieri Lucia Calvosa,
Francesca Cornelli, Frédéric Crépin, Félicité Herzog e Marella Moretti;
I Consiglieri Ferruccio Borsani, Frédéric Crépin, Anna Jones, Hervé Philippe e
Danilo Vivarelli sono nel Comitato per le nomine e la remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Lead Independent
Director il Consigliere Franco Bernabè per l’esercizio 2017.
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Trasferimenti CRALT e ASSILT
Dal socio Antonio Dessupoiu, rappresentante nel CRALT dei Soci Pensionati,
riceviamo questa comunicazione che riteniamo possa essere di interesse
generale:
CRALT
da martedì 6 giugno il Cralt Lazio Molise sarà operativo presso la sede Tim di
via Val Cannuta 182, abbandonando la sede di via del Pellegrino. Appena
disponibili saranno comunicati i nuovi numeri telefonici, fermo restando che
potete rintracciarmi al 3346775005 per qualsiasi necessità.
Questo ennesimo trasferimento naturalmente non interromperà il nostro
impegno, infatti oltre le tante attività già presenti sul sito www.cralteventi.it fra
pochi giorni verrà proposta una novità per fine settembre: un Mini Tour di 5/6
giorni in Corsica che non abbiamo mai visitato come Cralt Lazio; ulteriori
proposte sono in preparazione per i mesi successivi.
ASSILT
Anche l'ASSILT sarà operativo in via Val Cannuta 182 stanza T26B piano terra
da Martedì 13 giugno per lo Sportello Amministrativo e da Giovedì 15 giugno
per lo Sportello Sanitario.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Facendo seguito all’articolo pubblicato sull’ultima edizione (giugno 2017) di
“Continuare Insieme” – pag.6 con oggetto “Perequazione automatica”,
comunichiamo che La Corte Costituzionale ha fissato per il 24 ottobre 2017
l’udienza per la discussione del ricorso per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme sul blocco della perequazione.
E’ la sentenza che si attendeva e dalla quale dipende la “vita” della
perequazione automatica; ci si augura che la Corte decida e non si proceda a
rinvii di sorta.
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Nuova normativa sugli ascensori
Un recente decreto ha modificato la normativa italiana sugli ascensori
conformandola ai nuovi dettami europei, introducendo alcune novità.
Riguardo ai requisiti di sicurezza vengono introdotti nuovi obblighi per
fabbricanti, importatori, distributori, installatori, soprattutto riguardanti
documentazione di conformità (dichiarazione di conformità, marcatura CE,
istruzioni, etc.), l'ampliamento da 10 a 60 giorni del termine utile per la
comunicazione al Comune della nuova installazione di un ascensore con
conseguente ottenimento del numero di matricola.
Le manovre di emergenza inoltre possono essere effettuate, oltre che dal
manutentore ufficiale, anche da personale di custodia o altro personale
competente autorizzato dal proprietario (o dal condominio) e debitamente
istruito, come per esempio un portiere o un condomino che abbia fatto un
apposito corso.
La cosa più importante da rilevare è che tali obblighi riguardano
essenzialmente i nuovi impianti e le nuove installazioni (impianti messi in
esercizio dopo il 16 Marzo 2017), mentre per gli ascensori ante 1999 nulla
cambia e gli eventuali adeguamenti alle nuove normative di sicurezza:
Ogni sei mesi per legge devono esser fatti controlli specifici relativi alla
sicurezza (paracadute, limitatore di velocità, attacchi, isolamento elettrico, etc.).
Ogni due anni occorre che il proprietario o condominio faccia effettuare
verifiche da parte della ASL o dell'ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione
dell'Ambiente) competente per territorio. Se la verifica ha esito negativo l'ufficio
comunale dispone il fermo dell'impianto e fissa una verifica straordinaria allo
scopo di dettagliare la rimozione dei problemi che hanno causato l'esito
negativo.

BOLLO AUTO NON PAGATO
Dal prossimo 1° luglio 2017 il Fisco potrà mettere le mani direttamente sui
nostri conti correnti in caso di multe o bollo auto non pagati attraverso il
meccanismo del pignoramento direttamente del conto corrente seguito dal
prelievo diretto della somma dovuta. E’ la diretta conseguenza dell’ultima
legge di bilancio che ha sancito l’eliminazione di’Equitalia con l’’affidamento di
maggiori poteri al nuovo soggetto pubblico l’Agenzia delle Entrate
Riscossione. Ovviamente la procedura inizierà con gli avvisi e i solleciti di
pagamento; da questo momento il contribuente avrà 60 giorni per mettersi in
regola; Una volta trascorsi 60 giorni, in mancanza del pagamento, i funzionari
dell’Agenzia potranno innescare il meccanismo per arrivare al pignoramento
del conto corrente.
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Eventi prenotabili a Giugno 2017

Sintesi del programma :
26 settembre: Roma – Lecce: partenza in bus da Roma (P.Parri ore 8,00) alla volta di
Lecce – pranzo libero durante il viaggio - arrivo a Lecce e sistemazione in Hotel 4**** - cena
e pernottamento.
27 settembre: Lecce: pensione completa in Hotel – intera giornata dedicata alla visita
guidata della città di Lecce, città d'arte d'Italia, nota come "la Signora del barocco".
28 settembre: Lecce – Otranto –Castro – S. Maria di Leuca- prima colazione e cena in
hotel-pranzo in ristorante a Castro Marina - sosta a Otranto per visitare la cittadina, poi si va
a Castro per la visita alla Grotta Zinzulosa –in lontananza spuntano i monti dell’Albania dopo il pranzo si prosegue per S. Maria di Leuca, l’estremità dello sperone d’Italia, dove il
Mar Adriatico si congiunge con il Mar Ionio.
29 settembre : Lecce - Galatina - Soleto – Gallipoli – pensione completa in hotel – in
mattinata visita a Galatina (con le tarantolate”) e a Soleto - nel pomeriggio visita a Gallipoli ”
perla del Mar Ionio”
30 settembre: Lecce – Trani – Roma – sosta a Trani per visitare la città e per il pranzo al
ristorante.
Prenotazioni al numero verde 800 299225 entro il 30 giugno

e infine…
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