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Agli Iscritti EPPI   
Loro sedi 
                                                                

Oggetto: Elezioni organi statutari EPPI per il periodo 2018-2022 

 

Cari Iscritti, 

 

dal 14 al 18 maggio p.v. si svolgeranno le elezioni per eleggere il Consiglio di 

Amministrazione (CDA) e il Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) del ns. Ente di 

Previdenza. 

 

Ci sentiamo in dovere di richiamare la Vs. attenzione sull’importanza della tornata 

elettorale, sensibilizzandoVi ad esercitare il DIRITTO/DOVERE di voto contribuendo 

così, con le preferenze che andremo ad esprimere, ad indirizzare la scelta di una 

classe dirigente in linea con l’idea che ognuno di noi ha per il futuro della categoria. 

Come già sapete, per la prima volta, si voterà esclusivamente on-line con mail PEC 

che garantirà valore legale all’espressione di voto, per cui sarà possibile votare da 

qualsiasi postazione informatica connessa a internet avendo a disposizione 

semplicemente il proprio PIN (l’EPPI ha inviato ad ogni iscritto le relative istruzioni 

per generare il PIN). Tuttavia, abbiamo previsto, di attrezzare presso la nostra sede 

un “punto di assistenza” per poter votare direttamente in Collegio negli orari 

prestabiliti. Anche in questo caso è però indispensabile avere già a disposizione il 

PIN sopra citato.  

 

Queste elezioni che cadono, circa un mese prima di quelle del rinnovo del CNPI, in 

un momento cruciale per il futuro della Categoria per cui riteniamo opportuno che il 

Consiglio Direttivo prenda responsabilmente posizione sui programmi e sulle 

candidature presentate. 

 

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, presieduto dal collega Valerio Bignami, 

ha guidato in modo efficace e costruttivo l’Ente con l’obiettivo di consolidare la 
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gestione, al fine anche di migliorare la posizione previdenziale e di assistenza per gli 

iscritti EPPI. Due soli esempi: aver ottenuto l’approvazione dei Ministeri vigilanti per 

distribuire sui montanti individuali parte dei risultati economici ottenuti nella 

gestione dell’Ente (la nostra è l’unica cassa previdenziale a cui sono state approvate 

le delibere per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015) e aver dato avvio al recupero dei 

contributi evasi nel tempo (ben oltre 20 milioni di euro!!!), mai attivato dai precedenti 

amministratori.  

Precisiamo che mentre il mancato versamento del contributo soggettivo penalizzerà il 

singolo al momento del pensionamento, il non versamento del contributo integrativo 

rappresenta un danno per tutti gli iscritti e un’appropriazione indebita per chi lo 

compie. 

 

Per garantire quindi la continuità di tale positiva gestione, segnaliamo l’importanza 

di sostenere le liste riportanti il motto “esperienza per costruire e crescere”. 

 

Certi della condivisione di quanto sopra, rinnovando la ns. disponibilità per cercare 

di dare risposte costruttive per il futuro della ns. Categoria, cogliamo l’occasione per 

cordialmente salutare. 

 

                                                                              Per il Consiglio Direttivo 

                                                                                         Il Presidente 

                                                    Cervi Per. Ind. Stefano 

 

 

Reggio Emilia, 10 maggio 2018 
Prot. 123/2018 

P.S. per il CDA si possono esprimere 3 preferenze, mentre per il CIG le preferenze sono 5 

 


