
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Napoli

con il patrocinio di:

EPAP – Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

Federazione Regionale  degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania

CUP – Comitato Unitario delle Professioni

Ordine dei Chimici della Campania

Ordine dei Geologi della Campania

Segreteria amministrativa:
e-mail: agronominapoli@gmail.com

La partecipazione ai lavori comporta:
dottori agronomi: 0,25 CFP
dottori chimici: 2,00 CFP 
dottori geologi: 1,00 CFP

con il patrocinio di:

EPAP: 
normativa di riferimento 

e opportunità per gli iscritti

Seminario

invito

Centro Congressi TIEMPO 
Centro Direzionale, isola E/5 - Napoli
Martedì 16 dicembre 2014 - ore 15.00

È prevista la partecipazione di un funzionario EPAP
per verificare la propria posizione previdenziale



La crisi economica ha colpito i liberi professionisti come
e più delle altre categorie. Le principali cause della mancata
crescita sono, tra altre, la burocrazia, la sostanziale ineffi-
cienza di gran parte dell’apparato pubblico, un opprimente
sistema di malleverie statiche e una elevatissima imposi-
zione sul lavoro.

I Liberi professionisti contribuiscono al PIL nazionale,
per oltre il 12,5% e contribuiscono significativamente all’oc-
cupazione con circa il 9% dei dipendenti italiani che lavo-
rano negli studi professionali.

I liberi professionisti sono i lavoratori più indifesi:
non hanno mai percepito alcun incentivo e non hanno mai
avuto alcun ammortizzatore sociale. Nell’immaginario dif-
fuso, ne fa una categoria di privilegiati: nulla di più errato,
ci sono è vero delle punte di alti guadagni, ma nella stra-
grande maggioranza i liberi professionisti hanno un reddito
medio paragonabile al reddito medio dei dipendenti pub-
blici con la differenza che non hanno lo stesso Welfare e le
stesse garanzie. 

I liberi professionisti sono organizzati in Enti di previ-
denza a contribuzione obbligatoria (cosiddetti di primo pi-
lastro), strettamente vigilati dai Ministeri competenti, dalla
Covip, dalla Corte dei Conti e dalla Commissione Bicame-
rale sugli Enti previdenziali. Gli enti sono universalmente
considerati virtuosi nell’amministrazione e nella gestione
e tali da assicurare la pensione a tutti i loro iscritti per i pros-
simi 50 anni. Alcuni Enti di previdenza dei liberi professio-
nisti, quelli nati direttamente “a contributivo” (tra questi
l’EPAP) pur essendo perfettamente sostenibili, data la bassa
aliquota di contribuzione obbligatoria, spesso non possono
elargire pensioni dignitose: la prima pensione percepita è
circa il 22% del reddito percepito nell’ultimo anno di lavoro. 

Per ovviare a questo stato di cose assolutamente pena-
lizzante per gli iscritti, gli Enti hanno proposto riforme per
migliorare le pensioni con risorse proprie e senza alcuna
spesa da parte dello Stato. 

Gli Enti di previdenza provvedono anche a forme di
welfare avanzato nei confronti dei loro iscritti e delle fami-
glie e a forme di aiuto per l’esercizio della professione. In par-
ticolare l’EPAP è tra i più attivi con un pacchetto importante
di assistenza sanitaria integrativa, assistenza alla non au-
tosufficienza, assistenza alla maternità/paternità, nelle ca-
lamità naturali, nelle disgrazie familiari (ex art. 19 bis) di
mutui agevolati per la professione e di benefit vari. In questo
momento di estrema crisi, il pacchetto Welfare è stato ulte-
riormente integrato per permettere non solo gli aiuti e le as-
sistenze, ma anche un migliore rilancio dell’attività
professionale. Un siffatto Welfare integrato, natural-
mente, finisce anche per alleggerire lo Statodagli aggravi
per l’assistenza ai liberi professionisti in quanto cittadini.

                    Moderatore dei lavori:

                  Emilio Ciccarelli
                         Presidente ODAF Napoli

Ore 15,00  Registrazione dei partecipanti

Ore 15,30  Intervengono:

                  Maurizio de Tilla
                         Presidente CUP Napoli

                  Serafino Ranauro
                         Presidente ODAF Campania

                  Luigi Romano
                         Presidente Ordine dei Chimici
                         della Campania

                  Francesco Peduto 
                         Presidente Ordine dei Geologi
                         della Campania

                  Giuseppe Geda 
                         EPAP - Consigliere CDA (chimici)

                  Francesco Russo 
                         EPAP - Consigliere CDA (geologi)

                  Giuseppe D’Oronzo 
                         EPAP - Consigliere CIG (geologi)

ore 16,00  Il ruolo del CIG
                  Angelo Marino
                         Consigliere CIG - EPAP

                Le novità e opportunità EPAP
                  Oronzo Antonio Milillo
                         EPAP - Vice Presidente CDA

                La situazione 
                e le prospettive previdenziali
                  Arcangelo Pirrello
                         EPAP – Presidente CDA

ore 17,00  Dibattito

ore 17,30  Conclusione dei lavori


