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Il Presidente 
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Al Presidente dell’ENPAM 
Dott. OLIVETI Alberto  
 

  
 e, p.c. 

Ai Presidenti degli Ordini d’Italia 
Ai Consiglieri degli Ordini d’Italia 
Ai Revisori dei Conti degli Ordini d’Italia 
Ai Presidenti CAO degli Ordini d’Italia 
Ai Consiglieri CAO degli Ordini d’Italia 

Loro indirizzi 
 

 

          Ferrara 04 marzo 2013 

 
 
 
 
   Si trasmette l’allegata comunicazione per conto dei firmatari. 
 
   Cordialità. 
 
 
       Bruno Di Lascio  
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Al Presidente dell’ENPAM 
Dott. OLIVETI Alberto  
 

  
 e, p.c. 

Ai Presidenti degli Ordini d’Italia 
Ai Consiglieri degli Ordini d’Italia 
Ai Revisori dei Conti degli Ordini d’Italia 
Ai Presidenti CAO degli Ordini d’Italia 
Ai Consiglieri CAO degli Ordini d’Italia 

Loro indirizzi 
 

 

          Ferrara 04 marzo 2013 

  
Gentilissimo  Presidente, 
 

La lettera prot. 0011677 del 8.2.2013 ci ha messo a parte di un Sua “riflessione condivisa con 
il Consiglio di Amministrazione” per come “si è recentemente usato il nome del presidente di 
MPS Mussari….per accostarlo con volontà denigratoria all’attuale presidente 
dell’ENPAM”. 

  
Non sappiamo a chi Lei attribuisca questa “volontà denigratoria” di cui certamente non 
riteniamo di esserne autori e vogliamo invece cogliere questo Suo sfogo per chiarirLe meglio 
le nostre perplessità sulla gestione complessiva dell’Ente, di cui Lei è stato protagonista sia 
del passato che del presente e, con molta probabilità, lo sarà anche del futuro. 

  
Le diamo atto della mezza chiarezza di cui l’Ente si è fatto promotore con l’accantonamento 
di 400 milioni di euro a copertura delle possibili perdite legate ai CDO presenti “in pancia”. 
Le facciamo notare che questo Le permetteva di non esporre ed iscrivere la medesima cifra di 
400 milioni tra le perdite a bilancio, così che poteva apparire non persa ai Consiglieri 
Nazionali. 
 
Ci permettiamo di farLe notare, del tutto sommessamente che MPS, in questi giorni, ha 
riaperto il bilancio ed iscritto fra le perdite ben 700 milioni di euro di CDO.  
Altro stile, altra chiarezza nella redazione di un bilancio, non trova? 
 
Vogliamo anche far presente en passant che i Presidenti degli Ordini dei Farmacisti, degli 
Avvocati e dei Notai non hanno acquistato i CDO, nonostante fossero stati offerti. 
Aggiungiamo anche che un comune amico, il collega Aristide Paci già Presidente 
dell’Onaosi, aveva acquistato i derivati ma ha fatto causa alla banca ed ha avuto restituito 
tutto il capitale. 
 

Lei vorrà ulteriormente scusarci se ci permettiamo di non accettare a scatola chiusa quanto ci 
viene solo parzialmente illustrato sul punto, e non per mancanza di fiducia verso di lei, ma 
perché abbiamo il dovere di rispondere ai nostri iscritti.  
Saremmo senz’altro maggiormente lieti di constatare quali perdite siano state impedite e quali 
titoli siano stati ristrutturati, con quali spese e capitale impiegati e con quali ingenti recuperi.  
Saremmo anche altrettanto lieti di sapere quali “zero virgola” sono stati pagati per le 
ristrutturazioni, fatte da chi, con quali banche, con quali advisor.  
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Apprendiamo in proposito, da una delle Sue ultime risposte in Consiglio Nazionale che vi 
sono ancora antichi advisors “ in prorogatio”  nell’Ente e davvero non ne comprendiamo il 
motivo. 
Non sarà certo per l'accennata operazione di ristrutturazione dei CDO, si spera. 
Ci scuserà quindi se preferiremmo fare un’accurata verifica dei contenuti della Sua lettera, 
che ci appaiono un po’ generici e probabilmente facilmente confutabili, se ci fosse permesso 
un qualche accesso ai dati.  
Potremmo fare un’altra “radiografia”, come in passato, o anche meglio, con la messa a 
disposizione di ogni elemento e dato, che per certe opacità del vetro della "casa di vetro" non 
è stato evidentemente possibile analizzare.  
Come Lei ben sa, non mancano mezzi ed esperti per una simile operazione.  
Anzi, perché non programmarla?  
Già in passato sulle preoccupazioni di un solo Presidente di Ordine venne disposta una 
accurata analisi e lo stesso Vice Presidente Vicario dell'ENPAM - pur nelle ristrettezze 
operative legate ai limiti della carica - diede in prima persona un grande e deciso contributo 
per favorire l'accesso, l'ostensibilità e la trasparenza dei dati. 
Oggi lo stesso Vice, divenuto Presidente ENPAM, teoricamente libero da vincoli, potrebbe 
tanto, se animato da quegli originari desideri e moti che all'epoca lo hanno contraddistinto, 
quali il condiviso desiderio di chiarezza, di trasparenza, rimuovendo gli ostacoli frapposti o 
frapponibili. 
Sicuramente potrebbe fare ben di più che il semplice inviare una lettera-circolare improntata 
al muro di gomma delle verità parziali ed ad una ragion di stato del laissez faire, laissez 
passer. 
Presidente, un piccolo nucleo di Presidenti e Delegati, preoccupati e animati unicamente da 
quei sottolineati caratteri, riconosciuti comuni, Le chiedono di completare quell'opera di 
chiarezza, anche  da Lei iniziata e perseguita ma poi rimasta incompiuta.  
Lei può. Non ci sono scuse. Ha anche gli advisors - gli stessi - in prorogatio.  
Non può? Ci sono oppositori? Ce lo dica. Si faccia aiutare. Noi siamo pronti. 
La chiusura non spiega, non convince, non onora. Le mezze verità neppure. 
 
Noi La aiuteremmo a creare le migliori condizioni perchè possa fotografarsi ogni situazione, 
effettuare un bell’ingrandimento con immagine rivelatrici non di mezze verità, ma di ogni 
dettaglio sul quale poter intervenire, sapendo cosa cercare. 
Per l'intanto, in questa attesa e con l'augurio che si ritrovino antichi entusiasmi e 
proponimenti, proviamo a fare alcune solitarie considerazioni, con i mezzi che abbiamo. 

Ci risulta che su alcuni titoli (non però su tutti i CDO ahinoi) il mercato abbia giocato a 
favore favorendo qualche recupero - vero - (non decine e decine....) laddove se ne perdevano 
però diverse centinaia......  
Saremmo ben lieti di constatare che la situazione finanziaria del “nostro” ENPAM sia 
veramente radicalmente migliorata, così come Lei ci prospetta, ma sempre dopo aver 
dettagliatamente potuto verificare i dati. 

Senza dati di dettaglio potremmo stimare che sulle perdite potenziali a suo tempo credute 
possibili (quelle accertate checché se ne dica sono "non dichiarate" ma definitive, su questo 
crediamo di non temere smentite) si sia recuperato fra i 40 e 60 milioni...contro 400! 

Si parla poi - con non celato vanto - del non aver venduto.  
Certo: si è preferito ristrutturare continuamente ad alti costi e immettere nuova liquidità nei 
derivati esistenti.  
Venderli avrebbe obbligato ad iscrivere a bilancio la perdita; la ristrutturazione, come 
sappiamo, no! 
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Spiace rilevare  che osservazioni, talora critiche, siano state interpretate come parte di “ una 
rappresentazione distorta che fa emergere non solo una incapacità di distinguere tra meriti e 
colpe ma fa anche sospettare che l’offesa gratuita e l’allarmismo diffamatorio siano 
considerati strumenti per ottenere un consenso che l’esercizio democratico del confronto sui 
fatti non consente”. 
 

Ci amareggia e ci sorprende che Lei attribuisca alla semplice richiesta di trasparenza, la 
causa degli attacchi e delle critiche lamentati. 

  
Non possiamo accettare acriticamente le rassicurazioni della Ragion di Stato, perché 
sentiamo di dover rispondere agli iscritti dei loro versamenti previdenziali obbligatori, e 
chiediamo semplicemente che venga usata quella trasparenza alla quale si fa troppo teorico 
riferimento e che permea le pagine del Codice etico dell’ENPAM. 
  
Presidente, si rassegni e non ce ne voglia perché con serena ostinazione, fino a quando non 
sarà fatta chiarezza sui fatti e sulle eventuali responsabilità che potrebbero avere arrecato un 
danno previdenziale ai medici che noi rappresentiamo, continueremo a chiedere:  

1. perché la Fondazione non ha citato per danni chi ha consigliato e chi ha venduto i derivati, 
come hanno già fatto Altri Enti ed Amministrazioni pubbliche e private? 
2. perché la Fondazione ha pagato commissioni del 9%, non in linea con quelle del mercato, 
per l’acquisto di prodotti finanziari che avrebbe potuto acquistare senza intermediari? 
3. quali titoli sono stati ristrutturati, con quali investimenti e con quali recuperi? 
4. quali “zero virgola” sono stati pagati per le ristrutturazioni, fatte da chi, con quali banche, 
con quali advisor? 
5. perchè vi sono ancora “Advisor” in prorogatio nell’Ente? 
6. a quanto ammonta il debito previdenziale dell’Ente che Lei, nell’ultimo Consiglio 
Nazionale, ha promesso di esplicitare ma non lo ha ancora fatto? 
  
L’accostamento del Suo nome a quello del presidente di MPS Mussari è certamente scorretto, 
in quanto l’accostamento possibile potrebbe caso mai essere proposto con il presidente attuale 
di MPS Profumo, che ha invece segnato una evidente discontinuità con il passato e dato il 
proprio contributo alle azioni di tutela degli interessi degli azionisti e dei clienti.  
Ma forse anche questo non sarebbe corretto: Lei non è certamente nuovo nell’Ente e viene 
da un passato non esaltante e non può allora apparire come il nuovo che avanza. 

  
Proseguendo sull’onda di richiesta di chiarezza ci permettiamo di sottoporle alcune altre 
domande, al fine di  eliminare le nostre perplessità.  
  
Relativamente ai compensi degli amministratori (attendiamo sempre che i CUD vengano 
posti sul sito dell’Ente - come promesso nell’ultimo Consiglio Nazionale - e non ancora 
attuato. Ricorda quella sceneggiata, per la verità non fatta da lei, per sua fortuna?) 
l’ENPAM pare agisca in controtendenza rispetto ai provvedimenti  sul risparmio che lo 
Stato ha dovuto imporre in questi tempi di crisi così acuta. 
  
Infatti il Parlamento, anche se con qualche ritardo, ha sentito il bisogno di moralizzare la 
politica, ridimensionando gli emolumenti degli amministratori pubblici. 
 

Con gli ultimi provvedimenti i Presidenti delle regioni non potranno percepire, mensilmente, 
più di 13.800 euro lordi e i Consiglieri regionali non più di 11.100, inoltre non sarà più 
possibile sommare indennità o emolumenti.  
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I vertici dell’ENPAM invece percepiscono ciascuno mediamente € 21.404 (escludendo 
quanto mensilmente percepiscono da ENPAM Real Estate). 
Quindi percepiscono emolumenti sommando varie indennità (quelle che è stato possibile 
accertare) che sono di gran lunga superiori agli emolumenti degli amministratori 
pubblici , a detrimento delle risorse naturalmente destinate alle pensioni dei colleghi. 

Mentre da un lato i vertici ENPAM, anche a causa del ritardo col quale hanno adottato i 
provvedimenti correttivi per assicurare le pensioni, chiedono ai medici lacrime e sangue,  
dall'altro le spese per il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM assommano, lievitando, a 
ben  € 4.326.010 come specificato dalle seguenti note. 

Di sfuggita le ricordiamo alcune delle note più significative della lettera del Presidente Di 
Lascio e relative alla relazione del Collegio dei revisori sul BILANCIO 2011 in occasione del 
Consiglio Nazionale del 29.6.12 

Ai rilievi posti dal Collegio dei Revisori, il presidente Di Lascio ha chiesto una risposta che 
come  ormai è abitudine, i vertici ENPAM non danno, ma che in questo caso hanno 
fornito dopo ben cinque mesi come sostanziali non risposte.  

E’ tollerabile, senza che i Ministeri vigilanti intervengono, che i vertici dell’ENPAM con 
plateale noncuranza non rispondano ad organismi istituzionali infrangendo ogni regola? 

                 Osservazione alla pag. 5 della lettera del presidente Di Lascio 

Significativo quanto percepito dai tre componenti della Presidenza in aggiunta ai 
compensi fissi ( delibera del Consiglio Nazionale del 26-11-2005) 

PRESIDENTE                   9.750 X 12  =117.000  

V.P.VICARIO                   6.500 X 12  =  78.000  
V.PRESIDENTE               5.250 X 12   =  63.000 

COMPENSI FISSI TOTALE               €  258.000  
Ma dalla relazione dei revisori si rileva che il totale dei compensi percepiti dai tre 
componenti della PRESIDENZA è di € 770.549 
Si potrebbe essere portati a supporre quindi che la rimanente cifra di € 512.549 possa essere 
attribuibile ai gettoni di presenza. Mediamente, dunque si dovrebbe arguire che i tre 
componenti della presidenza abbiano singolarmente percepito, con i gettoni, oltre al 
compenso fisso, ulteriori € 170.849. Tale cifra  divisa per 600 (l’importo del gettone) 
evidenzierebbe che i tre componenti la Presidenza avrebbero partecipato, in un anno, a 
ben 284,74 riunioni.  In un anno gli uffici sono aperti 230 giorni, dal che si dedurrebbe che i 
nostri abbiano partecipato, in tutti i giorni di apertura, ad oltre una riunione al giorno!  

  
Si potrebbe essere portati ad ipotizzare, inoltre, che ciascuno dei componenti  il Consiglio di 
Presidenza abbia percepito, in media nel 2011, emolumenti per  € 256.850. 
Naturalmente, visto il cumulo sovrapposto di cariche CdA ENPAM-CdA ENPAM Real 
Estate, all’importo dei compensi percepiti dalla Fondazione ENPAM dovrebbe essere 
sommato  quanto percepito (nei cumulanti carica) per la partecipazione  al C.d.A. di ENPAM 
Reale Estate  (emolumenti la cui entità non è stata possibile conoscere, malgrado più 
volte richiesta nei Consigli Nazionali) 

  
 Altrettanto significativo quanto percepito dagli stessi Revisori i cui 
compensi fissi  sono : (delibera Cons. Naz. 26-11-2005) 

                         Presidente         3.250 x 12 = 39.000 



 5 

4 Componenti   2.600 x 12 = 31.200 x 4 = 124.800 
Compensi fissi TOTALE  =  163.800 
  

Compensi dei revisori supplenti € 1.600x12x3= 57.600 (che percepirebbero gli emolumenti 
anche se non intervenienti alle sedute consiliari) quindi i compensi fissi percepiti dai 
componenti del collegio dei revisori ammonterebbero a € 221.400. 
Ma dalla stessa relazione del Collegio dei Revisori il totale dei compensi percepiti risulta 
essere di € 749.780.  
Tale somma, anche in questo caso, dovrebbe presumibilmente riferirsi ai gettoni che sono 
percepiti solo dai revisori titolari. 
Sottraendo a tale somma € 221.400 relativi agli emolumenti fissi percepiti dai 
revisori, si ricava che la cifra percepita con i gettoni è di € 528.380.  
Quindi ogni revisore avrebbe percepito per i gettoni  ulteriori € 105.676. 
Dividendo questo importo per l’importo del gettone (€ 600) si deduce che i revisori abbiano 
partecipato in un anno a ben 176,12 riunioni! (i giorni in cui la sede è aperta sono in un anno 
230). 
Quindi ciascun revisore, ha percepito in media nel 2011 globalmente  138.436  (11.536 al 
mese) 
Come è possibile la significativa differenza fra i compensi fissi deliberati dal Consiglio 
Nazionale ed i compensi realmente percepiti  dai vertici e dai revisori? 
Semplice, il Consiglio Nazionale del 26.11.2006 deliberò l’importo degli emolumenti mensili 
e l’importo dei gettoni, ma ovviamente non poteva certo immaginare quante riunioni (con 
gettoni) i vertici ENPAM ed i revisori potessero decidere di fare per meglio far funzionare 
l’ENPAM.  

Naturalmente, Presidente, chiediamo a Lei se questa nostra interpretazione delle relazioni di 
bilancio corrisponda a quanto verosimilmente potrebbe essere accaduto, pronti a rivedere 
quanto apparentemente da noi considerato come probabile, a fronte di documentate smentite!  
                                                              
E ancora. 
 

Nota alla Pag. 2 della lettera del presidente Di Lascio che riporta l’osservazione del collegio 
dei revisori. 
“Il Collegio prende atto, inoltre, dello stanziamento di un contributo al Fondo sanità di 
€ 200.000 e, come già in precedenti occasioni rilevato, ritiene non attinente le finalità 
istituzionali simili erogazioni a terzi così come appostate in bilancio.”  

Questa osservazione dei revisori continua ad essere ripetutamente ignorata  e si continuano ad 
erogare ulteriori somme come risulta dalla Nota alla pag. 5 della lettera  del presidente Di 
Lascio. Infatti, altra voce recita “compensi relativi all’incarico del Fondo sanità di avviare 
uno studio sulla previdenza di primo e secondo pilastro per l’ampliamento delle 
prestazioni complementari di detto Fondo (€ 140.000)” 
  
Quindi con le risorse destinate alle pensioni di tutti i medici, (che versano contributi mirati 
alle loro pensioni) sono stati erogati finanziamenti al Fondo Sanità i cui vantaggi sono solo 
per i pochi sottoscrittori del Fondo, fral’altro anche non medici (farmacisti, veterinari ed altre 
categorie della Sanità ). 

E se fra i sottoscrittori del Fondo Sanità vi fossero anche componenti del Consiglio di 
Amministrazione? 
Da notare inoltre, che gli uffici amministrativi del FONDO SANITÀ sono allocati in locali 
pagati dall’ENPAM. Gli oneri relativi a chi sono in carico? I dipendenti che lavorano per il 
FONDO da chi vengono pagati? Le spese per le numerose trasferte “promozionali”, (e non 
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istituzionali) del presidente del FONDO, Daleffe, sono forse a carico dell’ENPAM e sono 
inserite nel presente bilancio? 

  
Osservazioni dalla lettera presidente Di Lascio a pag 172 della relazione dei revisori si legge 
relativamente ad: 

                            ENPAM Reale Estate 

“I costi per i servizi di €.2.782.160 (+ 703.382 rispetto al 2010) includono principalmente i 
compensi erogati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale ed alle 
collaborazioni coordinate e continuative per €.1.143.626”. 

Non sono evidenziati i compensi per i consiglieri di Amm.ne e per i revisori. 

Va evidenziato che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.E.,  Parodi, 
Malagnino, Oliveti, La Cagnina, Lala, Milillo, Inno centi, Mariotti che sono contem-
poraneamente componenti del Consiglio di Amministrazione ENPAM . 

Quanto percepisce ognuno  se la somma globalmente è di € 1.143.626 ? 
I gettoni a quanto ammontano? Sono percepiti anche se i Consigli di amministrazione si 
svolgono negli stessi giorni  o quelli immediatamente precedenti dei Consigli di 
amministrazione dell’ENPAM? 
Dei tre revisori di ENPAM Reale Estate due sono contemporaneamente revisori 
dell’ENPAM, Gaspari e Noce, il terzo (Cerracchio) è stato revisore dei conti del precedente 
Consiglio, in rappresentanza del Ministero dell’Economia 

 
Pag 3 lettera Di Lascio “ a Pag.197 della relazione dei revisori si legge: “…nel verbale 
n.1/2012 del 12 gennaio 2012, si rileva un frequente ricorso all’affiancamento di 
consulenti esterni ai Dirigenti dei Servizi per lo svolgimento di attività ordinarie che 
potrebbe precludere un’auspicabile valorizzazione e responsabilizzazione del personale con 
ripercussione inoltre sui costi di gestione”. 

COSTI PER SERVIZI: 
“ Il Collegio Sindacale richiama l’attenzione sulla necessità di contenere le spese per 
consulenze in relazione alle quali ha effettuato un costante monitoraggio nel corso 
dell’esercizio evidenziando un complessivo incremento rispetto al consuntivo 2010 del 38% 
e ritiene pertanto ancora necessaria la necessità di incisive economie...” 

                                               COSTI PER IL PERSONALE: 
“ Il costo del personale aumenta nell’esercizio di € 1.100.286.  Nel corso dell’esercizio il 
CollegioSindacale ha rilevato il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art.9 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010”.  

Pag. 5 della lettera Di Lascio : “ pag. 71 , al capitolo DEBITI TRIBUTARI, si 
legge: “ Risultano inoltre appostati € 2.894.939 quali somme per definizione delle imposte a 
seguito dei rilievi di cui al PVC della Guardia di Finanza per la vicenda dei pronti contro 
termine accesi presso la Banca Commerciale Sanmarinese” 
E’ possibile conoscere chi ha autorizzato che fossero investiti denari, e per quali ragioni, in 
un paese inserito nella black list del Governo Italiano? 

Le sanzioni applicate, definite “eufemisticamente” favorevoli, debbono ricadere sulla 
“collettività”? 

(1) “compensi alla Società di consulenza mobiliare Mangusta Risk (€170.000); 

(2)all’assistenza relativa a particolari strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell’Ente (€ 
    363.506); 
(1) Mangusta Risk è ancora la società di consulenza mobiliare dell’Ente? 
(2) Quali sono i “particolari strumenti finanziari” nel portafoglio dell’Ente che necessitano di 
assistenza? E da parte di chi? 
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Nota a margine 

Oltre alle somme percepite dall’ENPAM come compensi, alcuni consiglieri fanno parte di 
altri  Consigli di Amministrazione di società nelle quali ENPAM è azionista,o quali membri 
dell'Advisory board del Fondo Immobiliare Caesar, come i Consiglieri dott. Losurdo e dott. 
Pracella. 
  
Esempio: il dott.Malagnino fa parte del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power  
percependo ulteriori € 75.411 che quindi, escludendo quanto ricevuto come componente del 
C.d.A. di ENPAM Reale Estate, del Fondo Ippocrate (perchè non comunicato) mediamente 
riscuote 256.850 + 75.411= € 322.261 (27.668 mensili) 

  
                                        Bilancio 2006                Bilancio 2011    Incremento % 
Presidenza                           451.910                          770.540              +42% 

Revisori                               575.852                          749.780              +23,2 
Totale spese consiglio      3.883.194                        4.326.010             +11% 

  
Rispetto all’inizio della precedente Consigliatura (2006), all’inizio dell’attuale (2011), si è 
avuto un aumento della spesa globale per il consiglio di amministrazione dell’ 11% , 

Come mai la sostituzione del vice presidente vicario Falconi ha comportato che gli 
emolumenti per i componenti della presidenza  siano aumentati del 42,2%. 

Come mai con i nuovi revisori si è dovuto registrare un incremento degli emolumenti del 
23,4%. 
Da notare che  nella attuale consigliatura vi sono tre componenti in meno (non sono stati 
nominati i “consiglieri esperti”, e quindi i costi dovrebbero essere inferiori e di non poco. 
 

Come considera le presenze di controllori nei controllati?  
Le pare tutto in ordine per una amministrazione trasparente, soprattutto virtuosa? 

  
Il nostro è un sobrio invito a riflettere su quanto Le abbiamo segnalato, anche in riferimento 
all’originario spirito del Vice, che avrebbe voluto cambiare uno stato di cose rafferme da 
decenni.  
 
Presidente, non si raffermi. Non si trinceri dietro le soverchianti forze di un consenso 
altrettanto raffermo. 
 
Si vorrebbe vedere altro che le mezze verità o le mezze trasparenze o le parvenze di 
rinnovamento. 
 
Si vorrebbe vedere un “non perdere nulla”, non un consolatorio “perdere poco” o meno del 
previsto. 
 
Vorremmo avere disponibilità, accoglienza, chiarezza, rassicurazioni non dettate dal 
Gattopardo di turno, che vuole cambiare tutto per non cambiare nulla. 
 

Si unisca a noi, Presidente, in questa opera di necessario e autentico rinnovamento. Le 
assicuriamo che non le chiederemo diritti di primogenitura. 
 
I nostri più cordiali saluti. 

  
Dott. Bruno Di Lascio, Presidente OMCeO Provincia di Ferrara 
Dott. Enrico Mazzeo-Cicchetti, Presidente OMCeO Provincia di Potenza  
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Dott. Giancarlo Pizza, Presidente OMCeO Provincia di Bologna 
Prof. Bruno Ravera, Presidente OMCeO Provincia di Salerno 
Dott. Giovanni Maria Righetti Presidente OMCeO Provincia di Latina 
Dott. Roberto Carlo Rossi, Presidente OMCeO Provincia di Milano  
Dott. Augusto Pagani, Presidente OMCeO Provincia di Piacenza 
Dott. Giuseppe Morfino, Presidente OMCeO Provincia di Trapani 
Dott. Ugo Tamborini, Segretario OMCeO Provincia di Milamo 
Prof. Salvatore Sciacchitano, Consigliere Ordine Provincia di Catania, Consultore Enpam 
Dott. Pino de Gregorio, Consultore Enpam, Regione Molise 
Dott. Fernando Crudele, Consigliere Ordine Provincia di Isernia 
Dott. Alessandro Grazzini, Revisore dei Conti Ordine Provincia di Pistoia 
Dott. Renato Mele, Consultore Enpam, Regione Toscana 
  

 


