
Bilancio preventivo, ma di farne anche un terzo, e per-
ché no un quarto, per condividere quelle strategie che
l’Ente vuole portare avanti: questo contribuirebbe a da-
re molto più peso alle scelte che poi vengono fatte.
Il riferimento che Oliveti faceva sulla comunicazione:
l’ufficio stampa. Non è solo un problema di ufficio stam-
pa è un problema anche di contenuti, perché l’ufficio
stampa è un organo tecnico che deve trasformare un
contenuto che viene dalla dirigenza e presentarlo in mo-
do comprensibile. È il Consiglio di Amministrazione
che deve esprimere dei contenuti e trasmetterli agli iscrit-
ti, agli Ordini. L’invito fondamentale è questo. 
Mi fermo dicendo che noi condividiamo un metodo di
civiltà e rispetto reciproco, che tenga conto del profilo
alto della nostra professione: ricolleghiamoci, quindi, a
queste nostre basi e abbandoniamo forme che in qual-
che modo portano solo danno alla professione. Vi rin-
grazio.

ARISTIDE PACI – Ordine di Terni

Sono stato indeciso fi-
no a ieri sera se parte-
cipare a questo Consi-
glio Nazionale oppure
no, se inviare una no-
ta scritta e anche su
come comportarmi, a
nome certo del mio
Ordine, per quanto ri-
guarda il Bilancio Con-
suntivo. Cercherò di
far capire il motivo di
questa mia perplessi-
tà. 
Innanzitutto alcune
considerazioni di ca-

rattere politico: il problema della sostenibilità trenten-
nale. Bisogna dire le cose come stanno: è stato un col-
po di mano da parte del legislatore ed è giusto quello
che dice Alberto Oliveti quando afferma che dall’oggi
al domani non possono cambiare le regole del gioco
quando il cambiamento delle stesse ha ricadute pesan-
ti sulla previdenza.
È pur vero però che la legge risale al 2007 e sono pas-
sati quattro anni. Mi pongo allora un problema e nel
farlo non accuso nessuno perché anche io sono stato
coinvolto in questa fase: “Quali iniziative politiche ab-

biamo promosso per superare questa situazione che og-
gi ci penalizza e ci crea delle grandi difficoltà?”.
Non dico solo come classe medica, ma anche all’inter-
no dell’Adepp, che raggruppa tutte le casse di previ-
denza dei liberi professionisti, una forza politica di 1
milione e 800 mila persone. Forse un’azione politica
forte da parte di tanti professionisti, è un’ipotesi, avreb-
be portato qualche risultato positivo.
Ma non è solo questo, abbiamo anche altri problemi che
ci trasciniamo dietro da anni e di cui facciamo menzio-
ne ogni volta che ci riuniamo senza giungere ad una so-
luzione: mi riferisco alla cosiddetta privatizzazione.
Qualcuno prima ha detto che siamo un organo dello
Stato. Forse ha esagerato, ma certamente noi non sia-
mo del tutto privati. Siamo privati a finalità pubblica:
per questo siamo inseriti nell’elenco Istat e ne paghia-
mo tutte le conseguenze.
Poi la doppia tassazione: da quanti anni ne parliamo?
Ci sono degli argomenti squisitamente politici che de-
vono essere modificati dal legislatore, che giacciono lì,
anzi, a mio modesto parere, sono peggiorati in questi
ultimi anni, perché noi in qualche misura - non è un’ac-
cusa rivolta ad Eolo, non mi fraintendete – siamo filo-
governativi e in realtà da questo Governo, evidente-
mente, vantaggi non ne abbiamo avuti. 
L’unica attenzione politica di cui siamo stati oggetto, e
che comporta un rischio al di là dell’esposto, al di là del
Bilancio odierno, è quella del Ministero dell’Economia
nei confronti del nostro patrimonio. 
È un grande rischio. Ecco perché è necessario ragiona-
re internamente in maniera molto serena e trasparente,
dicendoci qui le cose che non vanno, dicendoci qui quel-
lo che dobbiamo fare, sollecitando tutti ad agire nel pro-
prio ruolo, nelle proprie possibilità, per superare que-
sti problemi insieme. 
Siamo usciti dall’Adepp perché non condividevamo la
linea politica di Maurizio De Tilla che ne era il presi-
dente; ci siamo rientrati oramai da un anno e forse dia-
mo l’impressione che il nostro cambiamento di rotta sia
legato alla spartizione di poltrone, perché da un punto
di vista pratico niente si è modificato rispetto al passa-
to. Questa è una valutazione personale, anche perché
pure io, fino all’altro ieri, facevo parte di questo orga-
nismo.
Bisogna quindi mettere in piedi una forte iniziativa po-
litica, possibilmente tutti insieme, ma se gli altri non vo-
gliono partecipare la dobbiamo fare noi come medici.
Allora non è oggi che dobbiamo dare un voto di fidu-
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cia o di sfiducia all’attuale amministrazione dell’Enpam.
Oggi dobbiamo prendere un impegno e chiedere alla di-
rigenza dell’Enpam di fare, subito dopo le ferie estive,
una grossa manifestazione nazionale di rilancio del-
l’autonomia piena del nostro Ente previdenziale, per-
ché solo così possiamo ottenere la vera privatizzazione,
senza condizionamenti da parte di chi ci governa o da
parte di chi ci vuole controllare per fini che nulla han-
no a che vedere con gli interessi che noi rappresentia-
mo. Questo deve essere un punto fisso, assoluto, di azio-
ne politica. 
Per quanto riguarda l’altro punto: i nostri problemi in-
terni li dobbiamo risolvere qui. È certo, però, che dob-
biamo essere messi in condizione di poterlo fare: que-
sto è il punto principale che è venuto fuori dagli inter-
venti che mi hanno preceduto. 
Nel 2009 ho inviato una nota a Parodi perché ero ri-
masto sconcertato da come si era conclusa l’approva-
zione del Bilancio Preventivo 2010: due ore di discus-
sione, votazione per alzata di mano, senza verbalizza-
zione dell’assemblea, con una serie di mancanze di re-
gole, con una sorta di conduzione, lo dico in termini po-
sitivi, quasi familiare. Ma la società ora è cambiata, tut-
ti noi siamo cambiati, per questo ritengo necessario isti-
tuire delle regole statutarie che poi vanno rispettate.
In quella nota chiesi a Parodi di convocare il Consiglio
Nazionale non solo in occasione della sessione di Bi-
lancio, come oggi è avvenuto.
I presidenti di Ordine hanno bisogno di essere coinvol-
ti periodicamente per discutere insieme i problemi che
attengono anche al Bilancio perché inerenti alla politi-
ca generale previdenziale dell’Ente e a maggior ragione
in questo momento, visto che si sta mettendo mano, fi-
nalmente, alla revisione dello Statuto.
Il Consiglio Nazionale straordinario è previsto da una
norma statutaria, quindi non dico che bisogna convo-
carlo spesso, ma almeno quando è necessario. Per que-
sto conoscendo i problemi sorti nell’ultimo periodo, mi
sono permesso di chiedere a Parodi di convocare un
Consiglio Nazionale prima della sessione per il Bilan-
cio, per discutere insieme i problemi, ed arrivare oggi
in una condizione di maggiore tranquillità e serenità.
Oggi avremmo potuto discutere il Bilancio con mag-
giore approfondimento, perché indubbiamente alcune
perplessità rimangono.
Non parlo di errori, non parlo di buchi, ma qualche per-
plessità c’è visto che è stata nominata la commissione
interna per riverificare: è segno che anche chi l’ha no-
minata qualcosa deve verificare. Allora, forse, era me-
glio effettuare la verifica prima del Consiglio Naziona-
le.
Quello che non ho condiviso con i cinque Ordini che

hanno presentato l’esposto e che non avevano ricevuto
risposta da parte del Consiglio di Amministrazione del-
l’Enpam, è stato il rivolgersi all’esterno. Sarebbe stato
meglio convocare un Consiglio Nazionale Straordina-
rio. 
Avremmo discusso qui, avremmo cercato di trovare in-
sieme una soluzione, avremmo evitato tutto quel chias-
so, tutto quel fango che ci hanno buttato addosso, per-
ché indubbiamente la vicenda nel suo complesso, a pre-
scindere da chi ha torto e chi ha ragione, all’esterno
non è stata vissuta con tranquillità, anche nel mondo
politico.
Non so come mi comporterò, certamente non voterò
contro il Bilancio. Non so se parteciperò alla votazio-
ne, certamente non mi metterò mai in una situazione
che possa minimamente portare un danno all’Ente che
anche noi rappresentiamo. Questo deve essere per noi
tutti un dovere assoluto. 
La raccomandazione finale è quindi quella di avere una
maggiore collaborazione e di mettere in campo delle re-
gole. Mi sono posto, per esempio, un problema di cui
ho parlato con Giampiero Malagnino: siamo assicura-
ti? Abbiamo una polizza assicurativa? Perché nell’ap-
provare i bilanci ci sono evidentemente delle responsa-
bilità. 
Chiedo alla dirigenza tecnica, al direttore, di risolvere
le questioni che ho confusamente elencato e di passare
da una conduzione familiare, che ha dato i suoi frutti,
ad una conduzione più aziendale, di maggiore traspa-
renza e di maggiore coinvolgimento e partecipazione.
Altrimenti se veniamo qui solo per dire sì e no non fac-
ciamo fino in fondo il nostro dovere.

BRUNO DI LASCIO – Ordine di Ferrara

Il presidente ha detto
che non è mai manca-
ta a nessuno la possi-
bilità di porre doman-
de e avere puntual-
mente risposte. Condi-
vido la prima parte del-
l’affermazione, ma sul-
la seconda ho qualche
perplessità.
Nella cartellina con i
documenti manca una
comunicazione che ho
scritto il 6 aprile al pre-
sidente per sapere che

cosa dovevo dire al magistrato. Infatti sono stato chia-
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