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Terminate il 18 maggio scorso le procedure per il rinnovo degli organi statutari dell’ente

Elezioni Eppi ad alta affluenza
Il voto telematico ha portato la partecipazione al 65% 

Nel tardo pomeriggio 
del 18 maggio si sono 
concluse le operazioni 
di voto per il rinnovo 

degli Organi statutari dell’Ep-
pi, Ente di previdenza dei periti 
industriali e dei periti indu-
striali laureati. 

Il primo dato di rilievo è quel-
lo relativo all’affl uenza: a livel-
lo nazionale in media ha vota-
to il 65% dei periti industriali 
libero-professionisti iscritti alla 
cassa. Un successo «di pubbli-
co» non scontato, vista la mo-
dalità di voto online che per la 
prima volta viene messa in atto 
per la categoria, come si è avuto 
modo di raccontare su queste 
stesse pagine (cfr. ItaliaOggi 
del 30 marzo). 

Il via alla sessione elettorale 
per l’elezione delle cariche del 
consiglio di amministrazione e 
del consiglio di indirizzo gene-
rale per il prossimo quadrien-
nio è avvenuto lunedì 14 mag-
gio. Sono seguiti cinque giorni 
di votazioni telematiche senza 
alcun intoppo, anche grazie al 
servizio di assistenza interno 
che ha quotidianamente ac-
compagnato gli iscritti in que-
sto delicato passaggio al voto 
telematico. 

Giunti alla serata del 18 
maggio, una volta chiuse le 
urne digitali, si è passati alle 
operazioni di scrutinio. Dal 
conteggio del seggio elettorale 

centrale si è così in poco tempo 
accertata l’alta affl uenza rag-
giunta, di gran lunga superio-
re alla soglia del quorum per 
la validità delle elezioni (1/4 
degli aventi diritto al voto in 
ciascuno dei cinque collegi 
elettorali). Un’affl uenza che a 
livello medio nazionale si è at-
testata al 64,7%, e che è anda-
ta ben oltre il 50% in ciascun 
collegio elettorale (per i dati 
di dettaglio, vedasi tabella a 
lato). Un dato che fa alzare 
l’asticella della partecipazione 
al voto quasi del 15% rispetto 

alla precedente tornata elet-
torale del 2014. 

Un risultato che certifica 
l’effi cacia del lavoro organiz-
zativo messo in piedi dall’Eppi 
in tempi molto stretti (l’ap-
provazione ministeriale del 
nuovo regolamento elettorale 
è giunta infatti solo il 14 mar-
zo), segno anche che la nuova 
modalità di voto online è stata 
accolta dagli iscritti con entu-
siasmo, ma che soprattutto 
conferma come i professionisti 
periti industriali rappresenti-
no una categoria che sa acco-

gliere l’innovazione e il cam-
biamento, che non si spaventa 
di fronte alla digitalizzazione, 
anche di processi democratici 
fondamentali come l’elezione 
dei propri organi nazionali di 
rappresentanza. 

Se dunque uno degli obietti-
vi primari della nuova modali-
tà di voto online era ampliare 
l’adesione alla vita democra-
tica dell’Eppi, offrendo la pos-
sibilità a tutti gli iscritti di 
votare anche comodamente da 
casa o dall’uffi cio attraverso il 
proprio pc, oggi si può affer-

mare che l’intento sia stato 
ampiamente raggiunto. 

Come da regolamento elet-
torale, i risultati definitivi 
delle votazioni verranno di-
chiarati soltanto con la procla-
mazione degli eletti da parte 
del presidente in carica. Pro-
clamazione che avverrà entro 
il 18 giugno. 

Nel frattempo, è possibile 
collegarsi al sito dell’Eppi, 
www.eppi.it, per avere ulterio-
ri informazioni e dati di detta-
glio sulla tornata elettorale da 
poco conclusa.

Professionisti dimenticati (di nuovo) 
dall’agenda politica del neo costituito 
esecutivo. Nel contratto di governo 
Lega-M5s, infatti, il comparto delle 
professioni, composto da circa 1,5 mi-
lioni di soggetti, pari al 5% della forza 
lavoro in Italia e al 25% del complesso 
del lavoro indipendente e che da solo 
produce il 15% del Pil nazionale, è il 
grande assente. 
Figurano temi come la fi scalità, il red-
dito, e naturalmente le imprese, ma 
non le professioni, cioè quel settore 
strategico in ogni angolo del mondo, 
visto che la diffusione dei servizi pro-
fessionali si colloca all’interno dei pro-
cessi di ristrutturazione economica a 
livello globale. 
Ma l’Italia sembra non accorgersene, 
anzi si ha spesso l’impressione di assi-
stere alla pervicace volontà di ignorare 
le attività di sviluppo che regolano le 
economie più competitive e che si ba-
sano proprio sul capitale intellettuale. 
Insomma si continua a dimenticare il 
lavoro autonomo e professionale, come 
se fosse una zavorra per la crescita del 
paese, e non piuttosto come dimostra-
no i dati più noti una risorsa. 
Parallelamente però agli studi pro-
fessionali e agli stessi professionisti 
vengono richieste nuove competenze 
e profi li innovativi. Peccato che senza 
le adeguate riforme questi soggetti ri-
schiano comunque di scomparire dal 
mercato del lavoro. Una scelta di campo 
miope e imprudente, destinata a vani-
fi care qualsiasi ipotesi di crescita del 
paese perché colpisce al cuore le nuove 

generazioni che hanno scelto di svol-
gere un’attività professionale dopo un 
faticoso percorso universitario e postu-
niversitario. Ben venga il cambiamento 
che con estremo dinamismo è proposto 
in questa fase, purché veda tra i prota-
gonisti anche i fautori di quel movimen-
to di liberi professionisti che da tempo 
invoca riforme serie e strutturali. 
«Ogni processo riformatore», ha com-
mentato infatti Giampiero Giovannetti, 
presidente del Cnpi, «dovrebbe essere 
attuato con l’apporto di chi ha fatto 
della specializzazione e delle conoscen-
ze tecniche e scientifi che il principio 
ispiratore di ogni propria azione, cioè 
i professionisti italiani. Credo che le 
soluzioni per una reale ripresa econo-
mica, possano nascere soltanto da un 
dialogo intenso tra chi fa la professione 
e chi invece scrive le norme. Da questa 
crisi si uscirà del tutto non aspettando 
che passi, ma dando fondo a nuove idee, 
possibili e praticabili. E i professioni-
sti, come sempre, sono a disposizione 
per presentare le loro proposte, e an-
che solo per guidare verso orientamen-
ti talvolta diffi cili e verso 
tutte quelle scelte che 
dovranno essere prese 
con urgenza. Numerosi 
e complessi sono ancora 
per i periti industriali i 
nodi da sciogliere: dal 
taglio della burocrazia e 
degli oneri amministrati-
vi che gravano sulle at-
tività professionali alla 
semplificazione delle 

norme, dal sostegno all’autoimprendi-
torialità alla promozione dell’accesso 
alle tecnologie dell’informazione e ai 
piani di ricerca, sviluppo e innovazio-
ne, fi no al supporto all’internaziona-
lizzazione degli studi professionali. Da 
parte della categoria alcune idee sono 
già sul tavolo: da quelle in materia di 
sicurezza e di effi cientamento ener-
getico che innescano circuiti virtuosi 
anche in termini di risparmi, a quell’in-
dispensabile attività di orientamento, 
di cui i periti industriali si ritengono 
ingranaggio fondamentale, dei giovani 
verso la formazione più adeguata e co-
erente rispetto a ciò che chiede il mer-
cato, fi no alle riforme più specifi che 
al mondo delle professioni tecniche, 
come quella di una legittimazione della 
professione autonoma di primo livello 
nel settore delle attività ingegneristi-
che, in linea con quanto accade già da 
tempo negli paesi europei. Vogliamo 
pensare (e sperare)», ha chiuso il nu-
mero uno della categoria, «che il nuovo 
esecutivo possa mettere a punto alcuni 
temi che pur strettamente legati alle 

professioni intellet-
tuali, possano portare 
benefi ci a tutti. Ma ab-
biamo bisogno di una 
politica che ascolti e 
sia in grado di consi-
derare le proposte dei 
professionisti. Solo 
dentro questo nuovo 
orizzonte comune di 
dialogo avremo grandi 
prospettive». 

Anche il contratto ignora le categorie professionali PROVA D’ESAME

Abilitazione, 
domande 
fino al 24/6
C’è tempo fino al 24 giu-
gno 2018 per presentare la 
domanda che consente di 
sostenere l’esame di abili-
tazione alla professione di 
perito industriale. Lo preve-
de l’ordinanza del ministero 
dell’istruzione, università e 
ricerca che indice la sessio-
ne annuale degli esami di 
abilitazione alla professione, 
pubblicata oggi sulla Gazzet-
ta Uffi ciale, IV serie speciale 
concorsi ed esami, n. 41 del 
25 maggio 2018. Ancora per 
quest’anno, e fino al 2021, 
possono partecipare coloro 
che hanno conseguito un di-
ploma di istruzione tecnica 
e concluso un tirocinio di 18 
mesi presso uno studio di un 
professionista o un’azienda. 
L’accesso, poi, è consentito 
anche ai laureati triennali 
nelle classi indicate dall’or-
dinanza Miur (tabella D), e 
a coloro che sono in posses-
so di una laurea magistrale o 
vecchio ordinamento sempre 
in determinate classi di lau-
rea riportate nell’ordinanza 
(tabella E). 

gliere l’innovazione e il cam- mare che l’intento sia stato

Affl uenza elezioni Eppi 
mandato 2018-2022

N. 
AVENTI 
DIRITTO

N. 
VOTANTI

% 
VOTANTI

COLLEGIO ELETTORALE 
1- NORDEST 3.310 2.647 80,0%

COLLEGIO ELETTORALE 
2- NORDOVEST 3.532 2.027 57,4%

COLLEGIO ELETTORALE 
3- CENTRO 4.594 2.715 59,1%

COLLEGIO ELETTORALE 
4 - SUD 1.211 711 58,7%

COLLEGIO ELETTORALE 
5 - ISOLE 795 591 74,3%

TOTALE 13.442 8.691 64,7%
La sede Eppi a Roma
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