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DELIBERA n. 60/2019 

INCARICO AVV. LAGONEGRO PER ISTANZA MINISTERI VIGILANTI SU EPAP 

 

Il giorno 29/04/2019, riunito presso la sede di Milano in via G.B. Pirelli 26, con i seguenti Consiglieri: 

• Dr. Geol. Gaetano Butticè presente 

• Dr. Geol. Egidio De Maron presente 

• Dr. Geol. Amedeo Dordi presente 

• Dr. Geol. Nicoletta Dotti presente 

• Dr. Geol. Vincenzo Giarratana assente 

• Dr. Geol. Cristina Iarabek presente 

• Dr. Geol. Sergio Perdiceni presente 

• Dr. Geol. Roberto Perotti presente 

• Dr. Geol. Luca Matteo Pizzi assente 

• Dr. Geol. Bruno Quadrio assente 

 

il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• considerato che l'art. 8 della legge 11.01.2018, n° 3 ha istituito la Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Chimici e dei Fisici; 

• tenuto conto che per effetto dell'intervenuta disposizione legislativa i fisici che esercitano attività 

professionale dovranno essere iscritti all'EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale; 

• rilevato come anche la categoria rappresentata da questo Ordine risulti iscritta all'EPAP ai fini della 

tutela previdenziale obbligatoria; 

• atteso che, anche in considerazione dell'iscrizione di un'ulteriore categoria professionale all'Ente di 

Previdenza, è presumibile che quest'ultimo proceda a modifiche statutarie e regolamentari, ivi 

compreso anche il regolamento elettorale; 

• ritenuto quindi che tali modifiche possano comprendere anche disposizioni concernenti il 

procedimento elettorale; 

• rilevata l'opportunità di rappresentare ai Ministeri vigilanti ex art. 3 D. Lgs. 30.06.1994, n° 509 - 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze - il quadro 

normativo di riferimento, anche di livello costituzionale, nell'ambito del quale apportare ed approvare 

modifiche e/o integrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti dell'EPAP; 

• ritenuto in primis che le modifiche e/o integrazioni non possano in alcun modo comprimere i principi 

costituzionali di legalità del diritto elettorale attivo e della generalità del diritto elettorale passivo, 

introducendo restrizioni al diritto alla candidabilità e, quindi, alla eleggibilità dei rappresentanti delle 

diverse categorie aderenti all'EPAP; 

• ritenuto altresì di dover rappresentare ai Ministeri vigilanti l'illegittimità di eventuali modificazioni e/o 

integrazioni volte: 

o a restringere diritto alla candidabilità; 

o a restringere il principio di rappresentatività delle minoranze; 

o ad uniformare, attraverso l'introduzione di nuove e diverse modalità del sistema elettorale, la 

composizione del CIG e del CdA; 
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o ad introdurre modalità di voto che non garantiscano pienamente la possibilità di espressione 

per tutti gli aventi diritto, la trasparenza e la segretezza dello stesso; 

• rilevata inoltre la necessità di apportare modifiche volte a migliorare e potenziare l'attività di confronto 

tra l'EPAP e gli Enti esponenziali degli interessi di ciascuna delle categorie professionali aderenti allo 

stesso Ente di Previdenza nell'esclusivo e preminente interesse degli iscritti; 

• acquisito il parere dell'Avv. Anna Lagonegro, con Studio in Roma alla Via Boezio n° 92, circa 

l'opportunità di procedere all'inoltro di istanza di significazione ai Ministeri di Vigilanza ed ai contenuti 

della stessa; 

• preso atto del preventivo proposto dal legale ed ammontante, per questa fase comprensiva di 

eventuale interlocuzione con i Ministeri, ad € 4.500,00 oltre oneri di legge (CP, IVA e RA); 

• sentiti anche altri Consigli Nazionali/Federazioni/Ordini che rappresentano le diverse categorie 

aderenti all'EPAP in merito alla disponibilità ad inoltrare ai Ministeri vigilanti istanza stragiudiziale 

congiunta di significazione nei termini sopra descritti, con suddivisione delle relative spese; 

• avuto riguardo all’interesse della categoria rappresentata a contrastare provvedimenti che 

comprimano il diritto alla candidabilità, alla rappresentatività anche delle minoranze, uniformando - 

nel contempo - la composizione del CIG e del CdA, nonché volti ad introdurre modalità di 

espressione del voto non improntate a criteri di massima accessibilità, trasparenza e segretezza 

dello stesso, così incidendo negativamente sugli inderogabili principi di legalità del diritto elettorale 

attivo e di generalità del diritto elettorale passivo 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

• di procedere, congiuntamente ad altri Consigli Nazionali/Federazioni/Ordini che rappresentano le 

diverse categorie aderenti all'EPAP, ad inoltrare ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

dell'Economia e delle Finanze - che vigilano (ex art. 3, D. Lgs. 509/1994) sull'attività dell'EPAP ed, in 

particolare che ne approvano lo Statuto ed i Regolamenti, nonché le relative integrazioni e/o 

modificazioni - un atto di significazione volto ad evidenziare la cornice legislativa di riferimento, 

anche di livello costituzionale, nell'ambito della quale approvare eventuali modificazioni e/o 

integrazioni che l'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale abbia a proporre in occasione 

dell'avvenuto ampliamento delle categorie aderenti in virtù di quanto disposto dall'art. 8 legge 3/2018;   

• di conferire l'incarico all’avv. Anna Lagonegro ad inoltrare istanza di significazione ai Ministeri del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze nei termini di cui alla premessa; 

• di suddividere con gli altri Enti esponenziali di categoria le spese legali indicate dallo Studio 

affidatario dell'incarico fino ad un importo massimo di 4'500,00 euro oltre oneri di legge. 

 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dr. Geol. Gaetano Butticè 


