






Guglièlmo da Saliceto 
Chirurgo (Saliceto, Piacenza, 1210 circa - Piacenza 1277 circa) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guglielmo_da_Saliceto.jpg


 
 

Previdenza: a ciascuno il suo? 
 
 



ENPAM e riforma previdenziale: 
 

Perché? 



- Per obbligo di legge? 
 
- Per necessità? 



- autonomia 
 
- equità 
 
- solidarietà 



La questione ‘’previdenza’’ è stata affrontata 
in maniera egoistica… 



Dottor Antonio Panti, Presidente Ordine di Firenze 

 
« Quando ho cominciato a lavorare nel 1962, io versavo l’1% e l’ho 
versato per diversi anni. Quando sono andato in pensione, nel 2003, 
mi è stato ricostruito molto più  che se io avessi versato 
semplicemente su quell’1%; la ricostruzione della mia carriera mi ha 
consentito una pensione che non è molto diversa da quella dei miei 
colleghi ospedalieri della mia età, che sono andati in pensione in 
quegli anni e che però già allora versavano il 20%. Allora 

ricordiamoci del passato, di tutto ciò che è stato fatto bene…» 

 
 

Consiglio Nazionale  per il Bilancio Consuntivo 2010  

 giugno 2011 
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La questione ‘’previdenza’’ è stata affrontata 
in maniera superficiale… 







 

 
 
 

Bilancio consuntivo 2012 
 
approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 29/6/2013 
 
 
 
Totale entrate previdenziali               € 2.187.796.845 
 
 
Totale spese previdenziali                 € 1.269.772.923 
 
 
Avanzo gestione previdenziale        € 918.023.922 



E se si trattasse di debiti, invece che di utili? 





Il debito previdenziale 
 
 

«…nelle passività non vi è traccia  delle riserve tecniche, vale a dire 
del valore capitalizzato dell’esposizione che l’Ente ha nei confronti 

di tutti coloro i quali hanno maturato diritto a trattamento 
pensionistico- anche soltanto come diritto alla ripetizione dei 

contributi versati…» 
 

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
Doc. XV n° 72 anno 1995 

 
  



Accertamenti attuariali 

al 31-12-2000 

Comunicazioni sugli studi attuariali dei 

Fondi ENPAM 

A.Grazzini    R.Mele 



Evoluzione del patrimonio dei Fondi 

a 15 anni ed a 40 anni secondo gli 

studi attuariali al 31.12.2000 



Riserva, debito verso gli attivi e spesa 

pensionistica nel 1997 e nel 2000 del 

Fondo generici (in milioni di euro) 
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Rapporto patrimonio/debito dei Fondi ENPAM 
(fine 2009) 



E oggi a quanto siamo? 



La questione ‘’previdenza’’ è stata affrontata 
in maniera ipocrita… 



‘’… La flessibilità del sistema Enpam consentirà anche la 
possibilità di aumentare l’aliquota di prestazione (o 
aliquota di rendimento) sulla base dell’avanzo economico 
che risulterà dai prossimi bilanci tecnici. 

L’incremento dell’aliquota farà crescere l’importo della 
rendita mensile della pensione. 
(Valido per i fondi che rimangono al contributivo 
indiretto)…’’ 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

Parere favorevole alla Riforma 
   



La questione ‘’previdenza’’ è stata affrontata 
in maniera disorganica ed è ancora portatrice 

di ingiustificati privilegi… 



• Fondo generale quota a:   contributivo 

• Fondo generale quota b:   retributivo 

• Fondo MMG                 :    retributivo 

• Fondo Ambulatoriali    :    retributivo 

• Fondo Conv. Est.          :    contributivo    

ENPAM: meccanismo di calcolo delle prestazioni 

Grazzini – Mele 
2012 
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Intervento al Consiglio Nazionale 
 per l’approvazione del Bilancio Preventivo ENPAM 2013 



Rendimento al pensionamento per 1.000 euro versati 

Aliquota 
contributiva 
(a) 

Aliquota di 
rendimento 
(b) 

Rapporto 
b/a 

Rendimento al 
pensionamento per 
1.000 euro versati 

Libera 
professione 

19,50% 1,25% 6,41 64,1 

Ambulatoriali 
 
Transitati 

32,65% 2,10% 
 
2,30% 

6,43 
 
7,04 

    64,31 * 
 

  70,44* 

MMG 26% 1,4% 5,38    53,8 * 

* Hanno diritto anche a liquidazione in capitale (15%) e copertura 
malattie incluse nella contribuzione Grazzini – Mele 

2012 



La questione ‘’previdenza’’ è stata affrontata 
in maniera intempestiva… 



“L’analisi effettuata ha messo in evidenza una 
situazione che, nel lungo periodo, porterà ad uno 
squilibrio dei conti dell’Ente… 
...l’adozione di modifiche regolamentari in presenza 
di valutazioni che fanno presumere un possibile 
squilibrio futuro dell’Ente, non solo è una misura 
legittima, ma anzi costituisce un provvedimento 
doveroso… 
…Gli interventi suggeriti nel presente elaborato 
potrebbero essere realizzati immediatamente 
ovvero con gradualità. E’ evidente tuttavia che 
tanto più si anticiperà l’intervento correttivo, 
maggiore sarà il numero di generazioni di iscritti 
che parteciperanno all’operazione; al contrario, un 
rinvio nel tempo dell’adozione delle misure di 
stabilizzazione finirebbe con il gravare solo su 
alcune generazioni di iscritti, con un aggravamento 
dei problemi di equità intergenerazionale.” 
 

            Studio Treu-Orrù   2003 
 
 



Ad oggi circa il 90% delle pensioni erogate ogni mese 
dall’INPS è calcolato col retributivo. 

Nel 2024 arriverà al 66%, per scendere al 36% soltanto 
nel 2035. 



Ma qualcuno può osservare: 

 

-… e va bene, dovevamo farlo prima. 

Ma adesso basta! 

Dopotutto ora si è fatto e siamo a posto per 50 
anni! ... -  













Fondo MMG 
caratteristiche anagrafiche degli attivi ordinari al 

31/12/2009 



Dati consegnati ai Ministeri per l’approvazione della riforma previdenziale  



Ma… 





Dati consegnati ai Ministeri per l’approvazione della riforma previdenziale  



Secondo i dati ufficiali ENPAM nel periodo della ‘’gobba’’ dei 
pensionati si avrà un aumento degli attivi e non una loro diminuzione! 



? 



Mosaico nella Basilica di San Savino a Piacenza 




