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No  Mastrapasqua day 
PETIZIONE POPOLARE CONTRO L’ACCUMULO DEGLI INCARICHI PUBBLICI 

 
 
Mentre ai lavoratori e ai cittadini italiani sono richiesti sacrifici senza precedenti, ci sono 
manager pubblici che continuano ad accumulare incarichi e redditi intollerabili, anche in 
barba a palesi conflitti d’interesse. 
 
E’ il caso del presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, balzato agli onori della cronaca 
per aver messo insieme altri 25 incarichi oltre a quello di capo del più grande ente 
previdenziale del Paese. 
 
Mastrapasqua è vice presidente di Equitalia, presidente del Fondo immobiliare IDeA 
FIMIT, incarichi questi collegati al suo ruolo in INPS, nonché direttore amministrativo 
dell’Ospedale Israelitico di Roma e sindaco in svariate società private. 
 
Il reddito annuo dichiarato da Mastrapasqua si aggira su 1,3 milioni di euro. Solo per 
Equitalia, società partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’INPS, arriva a 
percepire 540 mila euro all’anno, grazie alla moltiplicazione degli incarichi all’interno della 
società e al premio di risultato. Sono cifre che fanno gridare allo scandalo, per non parlare 
dell’inevitabile conflitto d’interessi: se l’INPS volesse censurare l’operato di Equitalia, 
Mastrapasqua dovrebbe bacchettare se stesso. Vi sembra credibile? 
 
Per questo intendiamo sensibilizzare Governo e Parlamento con una petizione popolare 
perché sia emanata una Legge che: 

- vieti ai vertici di aziende e amministrazioni pubbliche di cumulare incarichi in società 
private, compreso quelle a partecipazione pubblica; 

- preveda che il manager chiamato a rivestire incarichi in una società privata a 
partecipazione pubblica non possa avere contemporaneamente incarichi in altre 
società partecipate a capitale pubblico; 

- Stabilisca un tetto invalicabile alla remunerazione complessiva del manager 
chiamato a rivestire incarichi in una società privata a capitale pubblico. 

 
E’ sufficiente scrivere il proprio cognome e nome sul foglio della petizione e apporre la 
propria firma. Non sono richiesti altri adempimenti. Uniamoci in questa iniziativa.  
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