
 
 
 

Il parere del Cng alla proposta dell'Epap 
L'esame delle proposte operative per il riordino delle norme di 
previdenza e assistenza in favore degli iscritti alla cassa 
 
30 aprile 2012 - L’Epap ha illustrato e consegnato al Consiglio Nazionale Geologi una bozza 
preventiva intitolata “Proposte operative per il riordino delle norme di previdenza ed 
assistenza in favore degli iscritti Epap” per chiedere il parere dello stesso Cng nella sua 
funzione di ente esponenziale. 
 
I motivi che, sinteticamente, suggeriscono ad Epap di procedere ad un riordino delle norme e 
dei servizi previdenziali da fornire agli iscritti, sono legati  all’avvenuta approvazione della 
cosiddetta Legge Lo Presti che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, 
n. 103, e che  permette agli enti di previdenza dei professionisti di incrementare fino alla 
quota del 5% il contributo integrativo a carico del committente. 
 
Con l’attuazione della proposta di riforma l’Ente si pone quindi i seguenti obiettivi: 
corrispondere all’esigenza di incrementare il “tasso di sostituzione”, ovvero il rapporto  tra 
il primo assegno pensionistico e quello dell'ultimo reddito percepito,che oggi si attesta al 22% 
al fine di attestarlo, almeno, al 50% netto; implementare prestazioni di carattere 
assistenziale di accompagnamento per l'iscritto e per i familiari degli stessi, durante la sua 
vita professionale e dopo il raggiungimento dell'età  pensionabile. 
 
La proposta esaminata, nella sua articolazione, prevede: l’aumento del contributo 
integrativo dal 2% al 4%. Tale aumento, sulla base dei compensi  fatturati nel 2009, 
determinerebbe disponibilità per circa 12 milioni di euro; tale aumento,  secondo quanto 
proposto,  potrebbe essere destinato per il 75% ai montanti (circa 9 milioni di euro) e per il 
restante 25% (circa 3 milioni di euro) al welfare; l’aumento graduale del contributo 
soggettivo dello 0,5% per gli anni 2013 e 2014 e quindi  dell’1% per ciascun anno dal 2015 al 
2018 per un totale, alla data, del 15%; secondo le  proiezioni a partire dal 2019 si avrebbe un 
incremento del tasso di sostituzione dall’attuale 22% al 38÷39 % nel 2019 dopo 35 anni di 
contribuzione; l’incremento delle prestazioni welfare.  
 
L’Epap propone l'implementazione dell’assicurazione infortuni, della copertura sanitaria 
includendo prestazioni diagnostiche,  visite mediche, interventi chirurgici, copertura per non 
autosufficienza (Ltc, long term care), assistenza agli studi per i figli di iscritti “bisognosi”, 
miglioramento delle prestazioni  per astensione per maternità. 
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