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OGGETTO: Parità di genere. 
 

Si fa riferimento alla mail allegata dell’Associazione “Noi rete donne” in data 24 ottobre u.s., pervenuta 
alla scrivente dall’Ufficio Relazioni esterne del Ministro On.le Nunzia Catalfo, con cui, nel fare specifico riferimento 
alla mancanza di rappresentatività del genere femminile all’interno degli organi elettivi dell’Enasarco, evidenzia 

Agli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai 
decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996:  
Cassa Forense: presidenza@cassaforense.it  
ENPAF: presidenza@enpaf.it  
ENPACL: presidenza@enpacl.it  
CNPADC: presidenza@cnpadc.it  
CIPAG: presidenza@cassageometri.it  
CNPR: segreteriapresidenza@cassaragionieri.it  
Cassa notariato: presidenza@cassanotariato.it  
ONAOSI: presidente@onaosi.it  
ENASARCO: presidenza@enasarco.it  
ENPAIA: presidenza@enpaia.it  
FASC: segreteria@fasc.it  
ENPAB: presidenza.enpab@enpab.it  
ENPAPI: segreteria.presidenza@enpapi.it  
INPGI: presidenza@inpgi.it  
ENPAV: presidenza@enpav.it  
ENPAM: presidenza@enpam.it  
INARCASSA: segreteria.presidenza@inarcassa.it  
EPPI: segreteriagenerale@eppi.it  
EPAP: presidenza@epap.it  
ENPAP: segreteriagenerale@enpap.it  
 
e, p.c.:  
 
al Gabinetto del Ministro Catalfo 
segrgabinetto@lavoro.gov.it 
 
alla segreteria del Ministro Catalfo 
segrministro@lavoro.gov.it 
 
alla Associazione “Noi Rete Donne” 
noiretedonne@gmail.com 
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la necessità che lo stesso Ente provveda a modificare il proprio Statuto e Regolamento elettorale e rivolge poi tale 
invito a tutti gli Enti privati di previdenza obbligatoria, pur in mancanza di una normativa nazionale ordinaria e 
regolamentare che specifichi nel dettaglio le modalità del rispetto della norma di genere per codesti Enti.   

Al riguardo, considerato il quadro normativo di riferimento, invero significativo sebbene non 
direttamente riferibile all’ambito in cui operano codesti enti vigilati, nell’ottica della promozione per l’effettivo 
perseguimento della parità di genere ai diversi livelli istituzionali, si ritiene comunque opportuno richiamare 
l’attenzione sui contenuti della corrispondenza pervenuta dalla predetta Associazione. 

Certi della concreta considerazione che verrà da Voi fornita sulla questione, si porgono i migliori saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Concetta FERRARI 
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