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Con nota odierna (16 giugno) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è espresso in merito 
alla rieleggibilità dei candidati Epap precisando: 
Ne consegue che, ai sensi dello statuto vigente, i componenti del Consiglio di Indirizzo generale (ai 
sensi dell’art.6, comma 1), quelli del Consiglio di amministrazione (ai sensi dell’art. 8, comma2), e 
il Presidente (ai sensi dell’art. 11 comma 1) nonché i componenti  del Comitato dei Delegati (ai 
sensi dell’art. 12 comma 2) non sono rieleggibili se abbaino già svolto tre mandati, anche se non 
consecutivi, presso i predetti organi. 
 
Ancora a urne aperte, apprendiamo così della ineleggibilità di svariati colleghi che si trovano nella 
condizione di aver svolto tre mandati anche non consecutivi nel medesimo organo. 
  
La cosa non ci fa piacere. Primo perché queste elezioni, per come si sono dipanate sono state e sono 
fino al giorno 18, se non sbaglio, una vera e propria vergogna che pesa sulla coscienza di molti, e la 
nota del Ministero, un po’ tardiva in verità, mette il sigillo a questo stato di cose. Secondo, perché 
molti giochi vanno a farsi benedire. Terzo perché finalmente, anche se come detto tardivamente, un 
organo superiore mette la parola fine ad una questione che ha tenuto banco fino ad oggi. 
 
Non  possiamo sapere chi  siederà nel prossimo CIG e nel prossimo CdA, sappiamo  però  che essi  
avranno la responsabilità di valutare quanto è accaduto e capire cosa questo abbia rappresentato  
anche in  termini  economici per la Cassa. E  dovranno agire di conseguenza laddove siano state  
effettuate spese, a carico della Cassa, per ammettere la candidatura anche di chi oggi si scopre ineleggibile. 
 
I Consigli Nazionali delle quattro categorie saranno invece chiamati, quelli che lo vorranno fare 
ovviamente, a fare una approfondita valutazione politica più generale che parta dal presupposto che 
lo Statuto ed il Regolamento hanno diverse pecche che prestano il fianco a critiche oggettive e 
indiscutibili. Primo fra tutti la nomina del CdA.  
 
Crediamo che i Consigli Nazionali dovrebbero tornare ad essere investiti di una responsabilità che 
oggi è molto, molto annacquata e cioè quella di designare i componenti del CdA che poi dovrebbero 
essere effettivamente nominati dal CIG. Quindi non più elezione dei componenti del CdA ma 
designazione dei rispettivi Consigli Nazionali. Questa sola riforma risolverebbe in un sol colpo 
anche l’annosa questione di rapporti di forza fra il CIG ed il CdA. Perché non vi è dubbio che nello 
spirito originario sia il CIG a prevalere sul CdA in quanto unico depositario del potere di indirizzo e 
controllo. 
In questo senso crediamo sia opportuno dare fin da ora a chi sarà eletto nel CIG il compito di rivedere 
presto e bene sia lo Statuto che il Regolamento. Solo così si può sperare di superare il periodo più 
nero della giovane storia della Cassa di Previdenza pluricategoriale.  
 
I l  Consiglio Nazionale dei Geologi sta valutando l'opportunità e la possibilità di portare la categoria in 
altra Cassa che non l'Epap. 


