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Le risposte sono contenute nei paragrafi rientrati (in colore blu) 
 
 

  
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. 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è compatto 
sull’impostazione  operativa   tracciata,   forte  dei   risultati   che   finora  ha  
ottenuto. Nella lettera a cui si fa riferimento abbiamo voluto prendere 
posizione in merito al paragone denigratorio in questione. Lo 
abbiamo fatto rivolgendoci a tutti i presidenti di Ordine e non certo 
solo a chi eventualmente poteva sentirsi chiamato in causa perché 
ha rapporti con il Dott. Caprio, autore del paragone.  

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? 
 

Certamente noi non ci ispiriamo al Monte dei Paschi come modello di 
riferimento quanto a stile e chiarezza.  
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Per quanto ci riguarda, infatti, la Fondazione Enpam ha esposto in 
maniera chiara e trasparente il rischio di perdita di 400 milioni di euro 
già nel bilancio consuntivo 2008. Il rischio non si è tramutato in 
perdita, tanto che il valore dei titoli in questione è risalito.  

 
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. 

Si può anche affermare che i CDO sono stati invece comprati dai 
fondi pensione più importanti del mondo (come il californiano 
Calpers), dal fondo pensione dei dipendenti della Banca d’Italia,  da  
Comuni,  Regioni  e  dallo  stesso  Stato   italiano   (che   l’anno  scorso  ha  
perso 2,6 miliardi di euro). 

Quanto  al  presunto   recupero  da  parte  dell’Onaosi  di   tutto il capitale 
investito in derivati, i termini della questione sono ben diversi. Come 
precisato  dallo  stesso  presidente  Paci  in  un’assemblea  pubblica  e  in  
mia presenza, il capitale restituito è stato solo una minima parte. Da 
quanto risulta, quando saranno concluse anche le procedure ancora 
in corso, il totale recuperato si aggirerà attorno al 50% 
dell’investimento.   Oltretutto   non   si   trattava   di   derivati   ma   di   titoli  
obbligazionari Lehman Brothers.  

Lei vorrà ulteriormente scusarci se ci permettiamo di non accettare a scatola chiusa 
quanto civiene 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. 
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? 

 
I   bilanci   dell’Enpam,   com’è   noto,   sono   pubblicati   sul   sito,   dunque  
pienamente accessibili a chiunque voglia leggerli. E la legge che 
disciplina la redazione dei bilanci garantisce oltre che la correttezza 
delle analisi anche la loro intelligibilità. 
 
Sulle vicende del passato abbiamo affidato lo studio della vicenda al 
Comitato   per   il   controllo   interno   dell’Enpam   – presieduto da un 
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magistrato della Corte dei Conti –, una verifica a un consulente 
tecnico  e  un’analisi  a  uno  studio  legale  internazionale.   
 
Inoltre la magistratura sta accertando i fatti. La radiografia del nostro 
passato, dunque, è nelle mani di un potere di rango costituzionale e 
non in quelle di una società esterna.  
 
Quando tutte le verifiche si saranno concluse, allora il percorso di 
trasparenza avviato dall’attuale   presidente   e   dal   Consiglio   di  
amministrazione sarà finalmente completo.  È ovvio che solo in quel 
momento potrà dirsi esauriente.  

 

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 contributoper 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. 

 
Ma è davvero credibile questa favola di un vice Presidente 
originariamente orientato – sono parole vostre - a  favorire  l’accesso,  
l’ostensibilità  e  la  trasparenza  dei  dati  che,  diventato  Presidente  otto  
mesi fa con largo consenso a seguito delle dimissioni del 
precedente, improvvisamente si corrompe? E diventa fautore del 
muro di gomma? Sarebbero questi i presupposti da cui parte la 
vostra proposta di aiuto?  
La vostra sfiducia nei confronti del Cda cozza con la stragrande 
maggioranza del Consiglio nazionale che approva i bilanci e decide il 
vertice.  
 
Quanto al presente, la riforma di governance del patrimonio è la 
strada  maestra,  perché  rovescia  l’impostazione  del  passato  che  è  poi  
quella   che   tuttora   proponete.   E   cioè   i   “vecchi”   esperti   dovrebbero,  
semplicisticamente, essere sostituiti da nuovi esperti, le vecchie 
società dovrebbero essere soppiantate dalle nuove società. Una 
logica sostitutiva, insomma: cambierebbero le persone ma non le 
regole del sistema.  
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La riforma della governance, invece, antepone la definizione di 
nuove procedure di investimento al semplice cambio degli uomini. 
Prima un metodo, prevedibile e tracciabile, poi gli uomini. Non 
vogliamo un semplice cambio di stagione, ma risolvere la questione 
della discrezionalità fiduciaria affidata a qualcuno. Abbiamo un nuovo 
sistema, tracciato minuziosamente in un manuale di procedure 
certificato, che si riferisce alle migliori pratiche disponibili, specifiche 
per la Fondazione. Precludiamo ab origine commissioni elevate con 
la regola dello zero virgola; i consulenti (risk manager, investment 
advisor) sono scelti tramite gare europee ad evidenza pubblica in cui 
le professionalità sono misurate. 
 
Le gare, che si svolgono secondo tempistiche disciplinate dal Codice 
degli appalti e da normative europee, non si sono ancora concluse. È 
questo, e non altro, il motivo della proroga del vecchio Advisor, ma 
per una sola funzione, quella essenziale del controllo del rischio, 
nelle more, appunto, della gara. Quando la gara si sarà conclusa 
l’incarico   ovviamente   terminerà e verrà affidato al nuovo Advisor 
selezionato.  

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! 
 

Le ristrutturazioni stanno facendo effetto. Il primo CDO che è arrivato 
a scadenza ha portato a un risultato di segno positivo. Sono stati 
recuperati sia il capitale sia la liquidità conferita e si è realizzata 
anche una plusvalenza. Questo titolo aveva un valore nominale di 15 
milioni  di  euro.  Per  realizzare  la  ristrutturazione  l’Enpam  ha  conferito  
ulteriore liquidità per 1,8 milioni di euro. A scadenza però il titolo ci ha 
reso 17,6 milioni di euro (cioè il valore nominale più una somma 
superiore  alla  spesa  sostenuta).  E’  poco? 
 
Noi diciamo che si tratta di un pericolo scampato. Perché se il 
Consiglio di amministrazione avesse deciso di vendere il titolo, 
invece di ristrutturarlo, avrebbe avuto una perdita di 11 milioni di 
euro. 
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L’andamento  di  questo  primo  titolo fa ben sperare sugli altri otto. Man 
a mano che si avvicina la loro scadenza (prevista tra il 2016 e il 
2017), stanno infatti recuperando valore, perché cala il rischio di 
perdita.  
 
In sintesi: Enpam aveva nove CDO per un importo totale di circa 447 
milioni di euro. Dopo la crisi il loro valore medio era sceso al 28% 
mentre, secondo le ultime valutazioni disponibili, il valore è risalito 
mediamente all’87%. Quest’ultima percentuale, comprensiva della 
liquidità aggiuntiva (che il primo CDO, come detto, ha per quota parte 
recuperato), è indicativa che anche gli altri CDO stanno seguendo la 
stessa traiettoria del primo arrivato a scadenza. 

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, perchésentiamo di 
dover rispondere agli iscritti dei loro versamenti previdenziali obbligatori, e chiediamo 
semplicemente che venga usata quella trasparenza alla quale si fa troppo teoricoriferimento 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?  

Sta indagando la Magistratura. Al momento ci sono avvisi di 
garanzia, non condanne: attendiamo fiduciosi. Chi dovesse aver 
indebitamente lucrato pagherà. La Fondazione ha già detto che si 
costituirà parte civile. Noi abbiamo   affidato   l’indagine   interna   al  
Comitato per il controllo interno presieduto da un magistrato della 
Corte dei Conti, mentre per la valutazione specifica abbiamo 
incaricato un perito tecnico. 

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? 

Ricordo che tutto ciò è avvenuto nella precedente legislatura, quando 
ero semplice consigliere, insieme ad altri di voi. Peraltro non 
corrisponde al vero che la Fondazione abbia pagato le commissioni 
che citate (quelle commissioni sono state semmai pagate dalle 
banche   che   hanno   venduto   i   titoli   all’Enpam; non a caso la 
Fondazione e il Consiglio di amministrazione sono parti lese nel 
procedimento penale in corso).  
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Ciò che ho fatto da Vice presidente vicario e ora da Presidente è 
questo: la regola dello zero virgola per le commissioni; manuale di 
procedure; indizione di  due gare europee per dotarci delle 
professionalità necessarie a far funzionare la nuova governance; per 
il passato,   nell’attesa della Magistratura, affidata un’analisi      a   uno  
studio legale internazionale  e  avviata  un’attività  di  recupero.   

3. quali titoli sono stati ristrutturati, con quali investimenti e con quali recuperi? 

C’è  scritto nel bilancio e nei verbali del Consiglio di amministrazione. 

4. quali  “zero  virgola”  sono  stati  pagati  per  le  ristrutturazioni,  fatte  da  chi,  con  quali  banche,  con  
quali advisor? 

C’è  scritto  nel  bilancio  e  nei  verbali  del  Consiglio  di  amministrazione. 

5. perchè  vi  sono  ancora  “Advisor”  in  prorogatio  nell’Ente? 

Come già scritto, la funzione minima essenziale è rimasta a chi ce 
l’aveva,  per   il   tempo  strettamente  necessario  affinché  si  concluda  la  
gara di pubblica evidenza con la quale verrà scelto il nuovo Advisor. 
E’  la  legge  che  detta  le  procedure  di  gara.   

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? 

Con newsletter  dell’8  giugno  2012, a tutti i Presidenti di Ordine e ai 
componenti delle Consulte sono stati inviati i bilanci tecnici attuariali 
che   mostrano   l’andamento   della   spesa   previdenziale   futura. In un 
sistema a ripartizione come   quello   dell’Enpam gli impegni contratti 
con gli iscritti sono garantiti dalla riserva legale, che è pari a cinque 
volte le prestazioni pagate ogni anno (la riforma dimostra che la 
Fondazione soddisfa pienamente questo requisito). 

Calcoli di altro tipo sono estranei alle specificità di questo sistema. 
Tuttavia i tecnici stanno valutando in che modo sia possibile 
introdurre questo criterio di analisi. 

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. 
Ricordi quella sceneggiata, per la verità non fatta da lei, per sua fortuna?)l’ENPAM pare agisca 
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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. 

I vertici dell’ENPAM invece   percepiscono   ciascuno   mediamente   € 21.404 (escludendoquanto 
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. 
 

Per   l’analisi  dettagliata  di  questo   importo  si   rimanda  alle  successive  
risposte. 

Quanto ai CUD emessi dalla Fondazione Enpam non possiamo 
pubblicarli perché non esistono. Infatti i componenti degli organi 
collegiali che hanno partita iva emettono fattura e non ricevono un 
cedolino  da  parte  dell’Enpam,  che  quindi  non  può  emettere   il  CUD.  
Del resto, contrariamente a quanto affermato, non è stato mai 
promesso che i CUD sarebbero stati pubblicati. 

A livello più generale, con la riforma dello Statuto, il Consiglio 
nazionale potrà riconsiderare i ruoli, il numero di rappresentanti e i 
compensi che ha stabilito nel 2005 (e che dal 2012, in occasione 
della riforma della previdenza, sono stati tagliati del 10%). La bozza 
di Statuto verrà licenziata dai tecnici e dai legali incaricati entro 
Pasqua per poi affrontare il vaglio dei vari livelli di rappresentatività. 

Crediamo che questa revisione dovrà essere guidata da parametri 
definiti: dovrà quindi tenere conto della responsabilità, a cui 
ovviamente   sono   connessi   l’entità   e   il   carico   degli   impegni,   e   della  
valutazione dei profili di competenza, e non potrà prescindere da 
un’adeguata  comparazione  tra  masse  gestite  sia  nel  pubblico  che  nel  
privato. La Previdenza deve essere gestita dagli attivi è quindi 
evidente che andranno considerati gli effetti che un impegno pesante 
e una responsabilità importante possono avere anche a distanza di 
anni  dalla  fine  dell’incarico.   

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 
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Ai rilievi posti dal Collegio dei Revisori, il presidente Di Lascio ha chiesto una risposta checome  
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? 

Le risposte sono state date per iscritto in occasione del Consiglio 
nazionale del 1° dicembre 2012. Inoltre, la Fondazione Enpam 
risponde sempre ai Ministeri e alle Autorità vigilanti.  

 

                 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 ENPAMReale 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) 
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                          Presidente         3.250 x 12 = 39.000 
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 emolumentianche 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! 

 

I conteggi sono sbagliati e chi li ha fatti dovrebbe saperlo benissimo. 
Come sa chi ha fatto parte del Consiglio di amministrazione, le 
norme fissate dal Consiglio nazionale stabiliscono che ci sia un solo 
gettone di presenza anche in caso di più riunioni nello stesso giorno. 
Inoltre gli importi comprendono, le ritenute previdenziali e fiscali ma 
soprattutto i rimborsi delle spese di viaggio (che sono a loro volta 
tassati) e   l’IVA al 21%, che dal 2011 si aggiunge a tutte le voci 
precedenti. 
 
Nel  2011  e  nel  2012,  l’attuale  presidente  di  Enpam  ha  partecipato  a  
40 incontri istituzionali  (su  52  settimane  all’anno),  per  lo  più  ordinistici  
in tutta Italia. 
 
I compensi sono comunque pubblicati sul sito internet della 
Fondazione. Gli organi collegiali costano 9,78 euro per singolo 
iscritto e incidono per lo 0,04% del patrimonio gestito. Queste cifre 
pongono  l’Enpam  in  cima  alla  classifica  degli  enti  previdenziali  privati  
meno onerosi. 

 
La riduzione del 10% dei compensi stabiliti dal Consiglio Nazionale 
nel   2005   è   stata   apportata   proprio   su   iniziativa   dell’attuale  
presidente.  
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La riduzione del 10% ha interessato anche Enpam Real Estate, che 
è una srl autonoma e controllata allo stesso tempo. Questa società è 
un  legittimo  strumento  utilizzato  per  via  dell’iniqua doppia tassazione 
che colpisce la Fondazione Enpam, non un surrettizio raddoppio di 
sedie e compensi. La Fondazione viene trattata da privata quando si 
tratta di tassare il patrimonio a garanzia del diritto costituzionale alla 
pensione, e pubblica nel momento in cui non le si consente di portare 
in   detrazione      l’IVA   per   acquisti   o   manutenzioni come invece è 
concesso di fare alle aziende private. Grazie ad Enpam Real Estate 
possiamo pagar più pensioni perché, come minimo, paghiamo meno 
tasse.  
 
Inoltre la gestione in proprio di un importante portafoglio di 2,5 
miliardi di euro ha consentito rispetto al passato  importanti recuperi 
e risparmi. Infatti prima che gli ulteriori compiti di gestione venissero 
affidati ad Ere, la Fondazione era costretta a pagare operatori privati. 
 
Mentre  va  ribadita  l’autonomia operativa e specifica di Ere in quanto 
srl, viene controllata dal socio unico grazie ad una governance 
rappresentativa coincidente per garantire il raggiungimento dei fini 
specifici.  
 
La specificità delle attività si collega alla specificità della 
responsabilità e giustifica in rapporto alla massa gestita le 
remunerazioni,  anch’esse  stabilite  nel  2005  e  poi  ridotte  del  10%.   
 
Anche in questo caso, la riforma dello statuto potrà portare a una 
revisione dei compensi, pur nella convinzione che a funzioni e 
responsabilità diverse, debbano corrispondere emolumenti separati. 

 
                                                              

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? 
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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   istituzionali)   del  
presidente del FONDO, Daleffe, sono forse a carico   dell’ENPAM e sono inserite nel presente 
bilancio? 
 

Fondo Sanità. Anche   in  questo  caso   l’Enpam  ha  agito nel pieno rispetto delle 
regole. L’attuale   Statuto   infatti   (articolo 3) prevede che la Fondazione possa 
promuovere iniziative di previdenza complementare. In tal senso riteniamo che 
il Fondo sanità sia la miglior cosa fatta nella passata legislatura e che debba 
dunque essere implementata non contrastata.    

 

 
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, Innocenti, 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 

 

I compensi agli organi collegiali sono pubblicati sul sito di Enpam 
Real Estate, così come i CUD del Presidente.  

La somma totale di tutti i costi per gli organi di amministrazione e 
controllo  nel  2011  ammontava  a  € 815.819.  

L’Enpam   Real   Estate   è   una   S.r.l   a   socio   unico,   autonoma   ma   al  
tempo stesso controllata dal socio unico attraverso una governance 
rappresentativa coincidente.  

 

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”. 

http://amm.ne/%20/t%20_blank
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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”. 

 

È una domanda di competenza del Collegio dei Sindaci, al cui lavoro 
né il Presidente né il Consiglio di amministrazione intendono 
sovrapporsi.  

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”? 
 

La risposta è stata già data per iscritto al Dott. Di Lascio nel 
Consiglio nazionale del 1° dicembre 2012. 
Aggiungiamo che sulla vicenda si è concluso anche il vaglio dalla 
magistratura. Il caso è stato definitivamente archiviato (su richiesta, 
addirittura, del Pubblico ministero).  

 

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

I compensi sono stati ridotti a 35.000 euro per la sola funzione di 
Risk manager.  L’incarico   terminerà  quando  si  sarà  conclusa   la  gara  
europea di pubblica evidenza. 

(2) all’assistenza   relativa   a   particolari   strumenti   finanziari presenti nel   portafoglio   dell’Ente   (€ 
363.506);  

Quest’attività  di  assistenza  riguarda  la   ristrutturazione dei CDO, che 
ha comportato finora il recupero di ingenti somme che erano a rischio 
perdita. 

(1) Mangusta Risk è ancora la società di consulenza mobiliare  dell’Ente? 

No, siamo in attesa che si concluda la gara europea di pubblica 
evidenza. Nel frattempo, come già scritto, è rimasta in prorogatio 
l’unica  funzione  essenziale  del controllo del rischio.  
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(2) Quali   sono   i   “particolari   strumenti   finanziari”   nel   portafoglio   dell’Ente   che   necessitano   di  
assistenza? E da parte di chi? 

Anche questa risposta è stata già data per iscritto al Dott. Di Lascio 
nel Consiglio nazionale del 1° dicembre 2012. 
In aggiunta ribadiamo che si tratta di strumenti finanziari   “ereditati”  
dalla  passata  gestione.  Sui  nuovi  l’assistenza  è  ridotta  al  minimo  dal  
momento che si privilegia la replicazione passiva degli indici di asset 
class, che hanno dimostrato di essere poco costosi e di aver ottenuto 
un rendimento mediamente migliore delle gestioni attive (costose e 
spesso poco remunerative per il committente).  

 

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) mediamenteriscuote 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% 
 

L’Enpam   ha   partecipazioni   in   diverse   Società.   È nostro interesse 
avere chi ci rappresenta e controlla le dinamiche dei consigli di 
amministrazione di queste società. I costi sono ovviamente a carico 
delle società.  

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. 

L’aumento   del   totale   2011   rispetto   al   totale   2010   è   dovuto  
all’applicazione  dell’IVA  al  21%  (prima  non  dovuta).  Al  netto  dell’IVA,  
infatti, la spesa del 2011 è stata inferiore a quella del 2010 ed è in 
linea con quella del 2006. Per il 2012 è previsto invece un 
incremento per via del maggior numero di riunioni convocate per 
l’approvazione  della  riforma  previdenziale. 
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I consiglieri in meno sono due, non tre. Un consigliere esperto 
mancava   anche   nel   precedente   Consiglio:   l’esperto   di   previdenza,  
poiché   Parodi   aveva   affidato   quell’incarico   a   Oliveti, ovviamente 
senza esborsi ulteriori. 

Rispetto al passato i costi registrano un aumento quanto a indennità 
di  trasferta.  L’attuale  presidente   lavora  e   risiede a 350 chilometri da 
Roma, inoltre sia nel 2011 sia nel 2012 ha partecipato a 40 incontri 
istituzionali (su   52   settimane   all’anno)   presso   sedi   di   Ordine   o   in  
occasioni di assemblee con gli iscritti organizzate dai sindacati.  

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. 

Il rinnovamento si invoca o si   realizza.   All’interno   dell’Enpam   il  
cambiamento è in corso da tempo, come la maggior parte dei 
Presidenti di Ordine riconosce. 

Ci auguriamo che da parte vostra lo stesso zelo mostrato 
nell’analizzare   il  passato  sia  profuso  nel  sostenere   l’agenda  di  oggi,  
che chiama tutti, ciascuno nel proprio ruolo, a un impegno totale: per 
prima cosa il problema occupazionale, il futuro dei giovani medici, la 
riforma dello statuto, il problema della doppia tassazione, la veste 
giuridica della Fondazione.  

Per questo, l’adeguamento   del  Codice etico, la realizzazione di un 
bilancio sociale, l’istituzione   di   un   osservatorio del lavoro sono 
obiettivi qualificanti che ci siamo posti oltre al completamento 
dell’azione  riformatrice  del  nostro  programma  elettorale  del  2010,  poi  
diventato grazie al successo elettorale programma di legislatura. 

 

 


