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PETIZIONE POPOLAREPETIZIONE POPOLARE  
 

Per una norma di Legge che vie! ai ver!ci di aziende e ammi-

nistrazioni pubbliche di cumulare incarichi in società private, 

compreso quelle a partecipazione pubblica. 

   

I I I SOTTOSCRITTI CITTADINI UTENTI DELL’INPS,SOTTOSCRITTI CITTADINI UTENTI DELL’INPS,SOTTOSCRITTI CITTADINI UTENTI DELL’INPS,   IN OCCASIONE IN OCCASIONE IN OCCASIONE 

DI UN ACCESSO ALLA SEDE SI DICHIARANO:DI UN ACCESSO ALLA SEDE SI DICHIARANO:DI UN ACCESSO ALLA SEDE SI DICHIARANO:   

 
 

∗ sfavorevolmente impressiona� dal cumulo di cariche del Presidente dell’Is�tuto     

Nazionale di Previdenza Sociale, Do�. Antonio Mastrapasqua, in oltre ven�cinque  

società private di cui alcune a capitale pubblico, come Equitalia;  

∗ increduli rispe�o alla possibilità che viene concessa dalla Legge ad un manager    

pubblico di avere contemporaneamente compi� in società private che     richiedono 

certamente tempo e dedizione come quelli, nel caso del Do�. Mastrapasqua, di    

Presidente dell’INPS e di Dire�ore Amministra�vo dell’Ospedale Israeli�co di Roma, 

oltre ad incarichi di amministratore e sindaco nelle   altre varie società;  

∗ indigna� di fronte alla dichiarazione dei reddi� del Do�. Mastrapasqua, pari a 1,2  

milioni di euro annui derivan� in gran parte dagli incarichi in società come Equitalia e 

Fondo Idea Fimit, collega� al ruolo di Presidente dell’INPS;  

∗ perplessi rispe�o alla neutralità che dovrebbe cara�erizzare l’a,vità di controllo del 

Presidente dell’INPS nei confron�, ad esempio, di Equitalia di cui è Vice Presidente. 
   

PER TALI MOTIVI I SOPER TALI MOTIVI I SOPER TALI MOTIVI I SOTTOSCRITTI CITTADINITTOSCRITTI CITTADINITTOSCRITTI CITTADINI   UTENTI DELL’INPS UTENTI DELL’INPS UTENTI DELL’INPS    

CHIEDONO L’EMANAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE CHE:CHIEDONO L’EMANAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE CHE:CHIEDONO L’EMANAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE CHE:   
 

∗ vie� ai ver�ci di aziende e amministrazioni pubbliche di cumulare incarichi in società 

private, compreso quelle a partecipazione pubblica; 
 

∗ preveda che il manager chiamato a rives�re incarichi in una società privata a parteci-

pazione pubblica non possa avere contemporaneamente incarichi in altre società 

partecipate a capitale pubblico; 
 

∗ stabilisca un te�o invalicabile alla remunerazione complessiva del manager chiamato 

a rives�re incarichi in una società privata a capitale pubblico.    

 


