
 

 

 
 
 
 
 

Cara/o Collega, 

 
questa breve comunicazione per informarTi che sono  preoccupato per la situazione 
attuale e per le prospettive future della nostra cassa di previdenza, la Fondazione ENPAM, 

per una serie di motivi che cercherò di spiegarTi in modo semplice e chiaro. 
Le attuali criticità derivano da problemi già rappresentati alle Casse di previdenza nel 

2003 dal Ministero del Lavoro, il quale avvertiva che i buoni dati dei bilanci annuali 
mascheravano l’elevato debito latente che era maturato a causa di un sistema di gestione 
finanziaria a ripartizione e di un sistema di calcolo delle prestazioni (retributivo) che 

troppo concedeva ai pensionati trasferendo l’onere sulle generazioni future, e prevedeva 
che fra il 2020 ed il 2030 il progressivo squilibrio fra entrate ed uscite previdenziali 

avrebbe portato all’ azzeramento del patrimonio delle Casse (Il Giornale della Previdenza 
luglio 2003). 
Da allora però, nonostante tali avvertimenti siano stati recepiti e parzialmente condivisi 

dagli Amministratori, che annunciarono che erano già allo studio interventi per anticipare, 
e quindi rendere meno gravosa una manovra di stabilizzazione della gestione nel lungo 

periodo (Il Giornale della Previdenza luglio 2003), nulla è stato fatto fino al marzo 2012 
quando il Consiglio Nazionale ENPAM ha approvato una riforma che allunga 
progressivamente il periodo contributivo di 6 anni e 1/2, (portando l’età pensionabile da 

62 a 68 anni), aumenta progressivamente la aliquota contributiva (per un medico di 
famiglia dal 16 al 26% in 6 anni), e purtuttavia  riduce l’importo della pensione alla 

scadenza. 
Il ritardo nella correzione degli errori di calcolo sia dei contributi che delle prestazioni  ha 
molto contribuito ad aggravare la situazione, e purtroppo non si può escludere che le 

misure recentemente proposte al Ministro Fornero, per quanto dolorose, non saranno 
sufficienti a garantire la sostenibilità del nostro sistema pensionistico.  

Il patrimonio dell’ENPAM è di 12,5 miliardi di Euro, ma il debito previdenziale attuale è 
almeno il doppio e sarà difficilmente onorabile nei prossimi anni, in conseguenza delle 

dinamiche demografiche negative, cioè del pensionamento di un numero di colleghi 
nettamente maggiore rispetto al numero di quelli che invece inizieranno la professione. 
Spero di sbagliarmi, ma temo di avere ragione. 

In ogni caso non posso sottrarmi alla responsabilità di trasmettere queste informazioni ai 
medici piacentini, che sono il riferimento naturale ed obbligato della attività mia e del 

Consiglio Direttivo e che intendiamo mettere nelle migliori condizioni possibili per decidere 
del Loro futuro pensionistico. 
Il 25 ottobre u.s. ho sottoscritto una lettera al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali,  al 

Ministro dell’Economia e delle Finanze ed al Ministro della Salute con cui si chiede di 
vigilare sulla sostenibilità del sistema, a garanzia innanzitutto delle giovani generazioni, 

che puoi leggere in questa area riservata del sito. 
Altre informazioni potrai avere dalla consultazione e dalla visione delle relazioni e dei 
filmati registrati al convegno organizzato di recente dall’OMCeO  Piacenza “La previdenza 

del medico e dell’odontoiatra” e pubblicati su questo sito nella sezione Eventi. 
 

Cordiali saluti 
 
Augusto Pagani 


