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      Bologna, 31.5.2011 
 
Ai Presidenti degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
delle Provincie d’Italia 
Loro sedi 
 
Prot.n.1346 EC\BDL\EMC\GP\GMR\SS\cb 
 
Oggetto: Enpam: Ragioni di un esposto 
 
Cari Presidenti, 
Alle continue richieste provenienti da molti di voi sull’oggetto insieme abbiamo deciso di 
rispondere a tutti Voi.  
 
Incarico dell’Advisor SRI-Capital Advisers 
Vi è noto che in occasione di convocazione dei Consigli Nazionali ENPAM e FNOMCeO  precisi 
rilievi sulla gestione dell’Ente, in ordine ad investimenti mobiliari ed immobiliari, erano state 
sollevate più volte: Consigli Nazionali ENPAM del 29.11.2009 
 (All.01) e FNOMCeO del 26.2.2010 (All.02) come a voi noto poiché tali considerazioni vennero 
inviate a tutti gli Ordini. 
A seguito di quest’ultimo intervento inviato anche al Presidente Parodi (All.03) questi chiese un 
incontro con il dott. Pizza al fine di avere suggerimenti sulle problematiche sollevate. L’incontro 
avvenuto il 16.3.2010 in un clima di diffusa cortesia alla presenza del prof. Dallocchio, Dott.Roseti 
e dott.ssa Di Lauro fu anche l’occasione per la consegna di un documento avente come oggetto 
“Prospettive sulla gestione delle attività mobiliari ed immobiliari della Fondazione ENPAM”. 
(All.04). 
Il documento fu visionato dal Prof. Dallocchio che lo considerò latore di suggerimenti validi al 
punto che il presidente Parodi propose di far effettuare una valutazione del patrimonio mobiliare 
dell’Ente dagli esperti di cui il dott. Pizza si era avvalso.  
A tal proposito, su richiesta del prof. Parodi, il dott. Pizza inviò alcuni giorni dopo i nominativi 
richiesti (All.05). 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpam del 28/05/2010, decise di  conferire alla 
Società SRI Capital Advisers Ltd, con sede in Londra, l’incarico di:“- Analisi del portafoglio di 
attività mobiliari della Fondazione ENPAM distinta per tipologia secondo una tassonomia 
connessa alla best practice internazionale; Analisi del portafoglio complessivo di attività mobiliari 
della Fondazione ENPAM allo scopo di individuare eventuali profili di rischio. 
 
Emersione del Rapporto di SRI 
La decisione di affidare ad un advisor indipendente l’analisi del patrimonio mobiliare fu considerata 
positivamente come risulta anche dall’intervento del 26.11.2010 del dott. Pizza che ringraziando 
pubblicamente motivò il voto favorevole (proprio e del presidente Garbarini) al bilancio di 
previsione del 2011 in attesa di “prendere visione della “radiografia” attualmente in corso intorno 
ad alcuni aspetti patrimoniali mobiliari oltre che alla tipologia degli investimenti effettuati 
dall’Ente riservandoci altre considerazioni se necessari”. (All.06). 
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La “radiografia” (Rapporto SRI) – sappiamo ora, venne consegnata  nel dicembre 2010 ma non fu 
fornita e messa a disposizione Consiglio di Amministrazione per una immediata valutazione. Il 
rapporto fu inoltrato a Mangusta Risk che a sua volta citò in giudizio SRI per “concorrenza sleale” 
sulla base di alcuni contenuti evidentemente da quest’ultima non graditi o condivisi. In quel 
procedimento. I presidenti Di Lascio e Pizza vennero infatti chiamati a testimoniare in qualità di 
persone informate sui fatti e su come SRI era giunta ad avere l’incarico per la “radiografia” citata. 
Saputo della consegna del rapporto e degli anzidetti contorni, evidentemente sintomatici 
dell’esistenza ed emersione di serie problematicità, sia il dott. Di Lascio che il Prof. Sciacchitano 
immediatamente e ripetutamente si attivavano richiedendo, nella loro qualità di consiglieri 
conferenti l’incarico, la messa a disposizione del rapporto.  
 
Una volta ottenutolo, l’iniziativa dell’esposto è stata presa con l’adesione, oltre ai richiedenti Di 
Lascio e Sciacchitano, anche dei Consiglieri Nazionali ENPAM e presidenti di ordine prof. Cirino 
(Catania), dott. Mazzeo-Cicchetti (Potenza), dott. Pizza (Bologna), dott. Righetti (Latina).  
 
Ragioni dell’esposto 
Si è potuto constatare che il Rapporto redatto da SRI-Capital Advisers ha posto in evidenza, tra 
l’altro, alcune criticità gestionali di parte dei fondi mobiliari e le relative perdite sia attuali che 
potenziali e poiché non è alla portata dei medici una accurata valutazione di dinamiche di 
investimento  nei mercati finanziari di così elevata sofisticazione e delle relative conseguenze, agli 
scriventi è parso doveroso esporre la problematica agli organi alla magistratura contabile e quella 
ordinaria un adeguato controllo di quanto emerso nel rapporto.  
Perciò dunque vi invitiamo ad una attenta lettura di quel rapporto, alla fine e da ultimo finalmente 
fornito ai Consiglieri di Amministrazione, richiedendolo direttamente al Presidente della 
Fondazione ENPAM,  On.le Prof. Dott. Eolo Parodi. Non se ne vedrebbe nulla di male se anche 
tutti i Consiglieri Nazionali fossero posti nelle medesime condizioni.  
Tutto ciò per ribadire che l’ ENPAM è una casa di vetro dove non esistono ombre e come tale dovrà 
continuare a rimanere.  
Questo è l’auspicio che ci auguriamo di vedere confermato e certificato innanzi tutto dal coraggio 
della  trasparenza e dalla tranquillità del confronto, anche rispetto a situazioni che possono 
presentarsi incomode o anche critiche, ma pur sempre emendabili a patto di non essere 
semplicemente liquidate nel segno della fastidiosa sufficienza. 
 In attesa di incontrarvi ai prossimi appuntamenti istituzionali ci è grata l’occasione per inviare i 
nostri saluti più cordiali, 
 
 

Prof. Dott. Ercole Cirino 

 
 
  
 

Dott. Bruno Di Lascio 

 
Dott. Enrico Mazzeo-Cicchetti 
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Dott. Giancarlo Pizza 

 
Dott. Giovanni Maria Righetti 

 

 
 
 
Allegati 
 


