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ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL’EPAP maggio 2015 

Egidio GRASSO - Candidato al CIG – Scheda rossa 

Profilo:   

Egidio GRASSO  

Nato ad Ariano Irpino nel 1958 

Residente ad Ariano Irpino 

Laureato presso l’Università degli Studi di 

Napoli nel 1983 

Iscritto all’Ordine dei geologi della 

Campania dal 1985 

Matricola EPAP 007767 

 

Contatti: 

 
Via Vitale 35 - 83031 - Ariano Irpino (AV) 

tel. 0825.824256 - fax 0825.825363 - cell. 339.8678633 

e-mail: egidio.grasso@geologi.it 

Skype: egidio.grasso 

Facebook: http://www.facebook.com/egidio.grasso 

 

 

Attività professionale 

2002-2015 Amministratore della GEO group s.r.l  

1996–2015 Ideatore e coordinatore del sito WEB www.geologi.it 

1985-2015  Geologo libero professionista 

1987-2002 Direttore tecnico della Geos  S.n.c.  di  Ariano Irpino   

1983-1985 Collaboratore non iscritto presso lo studio In.Geo. di Ariano Irpino 

 

Attività istituzionale 

2010 – 2015 Consigliere Consiglio di Indirizzo Generale CIG - EPAP 

2005 - 2010 Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi   

2004 - 2005 Consigliere Segretario dell'Ordine dei Geologi della Campania a partire 

da luglio 2004 e responsabile della Commissione Parcelle    

2002- 2004 Consigliere dell'Ordine dei Geologi della Campania e responsabile della 

Commissione Parcelle    
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Care Amiche e cari Amici, 

Credo sia ben noto a voi tutti il mio impegno nel promuovere e sostenere le diverse proposte 

che coinvolgono la categoria, per cui, dando per scontato il mio impegno su tutte le iniziative 

tese a migliorare l’assetto normativo dell’EPAP come l’inconcepibile questione della doppia 

tassazione, l’auspicabile restituzione del montante agli “incapienti”, l’indispensabile aumento 

della redditività degli investimenti e dei coefficienti di rivalutazione del montante, nella 

presentazione del mio programma mi limiterò ad elencare alcune proposte di facile e rapida 

realizzazione perché attuabili attraverso la semplice revisione dei regolamenti interni. 

Devo confessarvi che alcuni dei punti riportati erano già stati inseriti nel programma di 5 anni 

fa, e quindi qui riproposti perché, malgrado i numerosi tentativi, solo alcune proposte hanno 

registrato la convergenza della maggioranza dei consiglieri.  

Ed è proprio per questo che, essendo fermamente convinto della bontà delle idee, intendo 

insistere e riprovarci. 

Programma: 

Perfezionare il voto telematico attraverso l’implementazione di funzioni che ne 

garantiscano la sicurezza e l’affidabilità come ad esempio: 

 L’obbligo di modificare la password assegnata dal sistema prima di poter votare: la 

modifica dovrà essere effettuata dall’utente e confermata attraverso l’utilizzo 

dell’indirizzo e-mail già precedentemente comunicato all’Ente; 

 L’invio, in automatico, del certificato di avvenuta votazione direttamente all’indirizzo 

e-mail già presente nell’anagrafica dell’Ente; 

 La predisposizione di una pagina WEB per la visualizzazione, durante la votazione stessa, 

dello scrutinio del voto telematico in tempo reale. 

Migliorare la comunicazione diretta con gli iscritti. Una delle prime attività da porre in 

campo dovrà essere l’aggiornamento dell’anagrafica degli iscritti, per ottimizzare le 

comunicazioni via SMS, e-mail e PEC. Di molti colleghi abbiamo solo alcuni dati, talvolta 

poco aggiornati, e una comunicazione efficace non può prescindere da un’anagrafica 

aggiornata e completa. Attivare nuove forme e nuovi canali di comunicazione 

aggiungendo alla newsletter a agli SMS altri canali come social network, social media, 

webinar e seminari on-line.  

Riprogettare l’intero sito WEB dando il giusto risalto ai vantaggi riservati agli iscritti. 

Qualcosa è stato già fatto, e si può fare certamente di più, dopo numerose sollecitazioni, 

la possibilità per i giovani iscritti di usufruire di una riduzione del 70% sui contributi 

minimi viene adeguatamente evidenziata, mentre prima questa opportunità era nascosta 

in una nota delle istruzioni allegate al modulo di iscrizione. Il titolo della sezione relativa 

ai contributi per gli iscritti è stato finalmente modificato in trattamenti di assistenza 

(prima era ex Art. 19bis). Malgrado le mie ripetute sollecitazioni, già a partire dai miei 

primi interventi, il sito WEB continua ad evidenziare le sanzioni e nasconde i vantaggi. 

Non ci credete?  provate a cercare la procedura del “ravvedimento operoso”. 
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Migliorare le procedure per accedere ai contributi di assistenza dell’art. 19bis. 

Attualmente l’accesso a tali contributi è limitato agli iscritti con un reddito familiare 

inferire a circa 35.000 euro. Si può rivedere la soglia dei 35.000 euro e soprattutto 

sostituire il parametro del reddito familiare con uno strumento di valutazione certamente 

più moderno e più affidabile: il modello ISEE. 

Lavorare ulteriormente sulle modalità di accesso al prestito per l’acquisto di beni strumentali 

e funzionali all’esercizio della libera professione estendendolo anche ad altre voci di spesa 

che, in questo particolare periodo di ristrettezze economiche, assumono particolare 

rilevanza. Penso a voci di spesa indifferibili quali le spese universitarie dei propri figli, 

l’acquisto dell’auto, la manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazione/ufficio etc.  La 

cassa deve perciò essere percepita dall’iscritto come una opportunità e non come un 

semplice costo a fondo perduto.  

Attivare, in stretta collaborazione con i Consigli Nazionali, tutte le iniziative in grado di dare 

maggiore sostegno alla libera professione, e favorire tutte le iniziative tese a migliorare la 

professionalità a cui corrisponderà un conseguente aumento del reddito professionale. 

Incentivare l’adozione di Sistemi di Gestione della Qualità negli studi professionali 

attraverso convenzioni con Organismi di Certificazione e/o contributi in denaro. 

Facilitare la partecipazione a master e/o corsi di specializzazione attraverso 

apposite convenzioni o contributi dedicati. 

Aumentare i servizi gratuiti e/o convenzionati.  Ad esempio la società Namirial, potrebbe 

fornirci, su richiesta, oltre al servizio PEC di cui già usufruiamo, un pacchetto più 

completo comprensivo di fattura elettronica e firma digitale. 

Migliorare il recupero dei crediti contributivi modificando il sistema sanzionatorio e 

l’istituto del ravvedimento operoso tenendo conto, sia della necessità di disporre dei 

contributi non versati, sia delle esigenze di quegli iscritti che si trovano in condizioni di 

comprovato disagio economico o per quelli colpiti da calamità naturali. In questa 

azione sarebbe di grande aiuto istituzionalizzare la possibilità di rateizzare i contributi 

dovuti. 

Promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da tutte le altre Casse nate 

con la legge 103/93, per affrontare tutte le tematiche specifiche che non hanno nulla in 

comune con quelle delle altre casse nate con diversi quadri normativi di riferimento.  

Insistere con la proposta che preveda, per tutti i colleghi già in possesso di altra pensione, 

la liquidazione, in unica soluzione, dell’intero montante contributivo, nel caso in cui 

l’importo della pensione maturata dovesse essere inferiore al minimo previsto dalla 

legge. Si tratta di ripercorre il cammino già intrapreso dalla passata gestione, 

coinvolgendo su questo argomento anche i Consigli Nazionali delle quattro Categorie 

appartenenti all’Ente. In subordine si potrebbe proporre di portare da 5 a 10 anni di 

contribuzione la soglia che oggi consente di poter ritirare l’intero montante. 

 

Mi impegno, in conclusione, ad operare affinché la Cassa sia al servizio dell’iscritto, e 

non il contrario. 

 

Conto sul vostro appoggio 
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