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Assemblea Nazionale

Dolevo solo portarvi il mio punto di vista e ricordarvi
l’allerta che è stato lanciato sulla formazione V e che
è ben presente a tutti, agli Grdini, alla énomceo, al-
l’1npam, alle associazioni di categoria. Eer noi come
1npam è importante, perchL si rischia che il patto ge-
nerazionale si spezzi perchL non ci saranno pi  le ge-
nerazioni subentranti.

Conclusioni
ALBERTO OLIVETI
Presidente Enpam
éermo restando che ho ben presente i tempi e l’esigenza
che dovremo valutare come votare, credo che qualche
risposta sia doveroso darla, in un clima devo dire per–
di un tendenziale abbassamento dei toni, e questo è
apprezzabile di per sL.
Causo mi dice attenti ai figli . Sccidenti, stiamo attenti
ai figli, per– nello stesso tempo dobbiamo anche essere
attenti in quanto amministriamo soldi di altri per una fi-
nalità precisa. 8on possiamo andare oltre il nostro ruolo
e da questo punto di vista abbiamo tutta quella vigilanza
e il controllo di cui io ho sempre detto. 
éaccio un esempio, i mutui ipotecari. Fa chi pi  di noi
non sarebbe contento di poter dare mutui direi quasi
gratis3 Fa lo faremmo volentieri. Al problema è che non
lo possiamo fare, perchL se, come vi ho ribadito e l’ho
rivelato con un certo piacere, abbiamo una redditività

superiore al 0? V checchL qualcuno dice che abbiamo
l’2? V, noi dobbiamo seguire quella redditività, quindi
anche quando diamo mutui, non possiamo andar sotto
quel parametro, altrimenti veniamo meno al nostro ruolo
di amministratore. An questo caso chi ci controlla poi
agisce, e io ho parlato tante volte della pervasività del
controllo e della vigilanza che non ci lascia autonomia
nei mezzi. Qa questo punto di vista cerchiamo di con-
temperare l’esigenza del cuore, che sarebbe quella di
favorire al massimo possibile coloro che lavoreranno,
per– nello stesso tempo dobbiamo rifarci a delle regole.
EerchL poi non è che ci possiamo lamentare per controlli
eccessivi, se diamo adito a non rispettare le regole e
quindi a dimostrare di dover essere oggetto dei controlli.
Muesto volevo dire.
:anità pubblica. Pagani dice che abbiamo una riforma
undici anni in ritardo. 8on è proprio cos―. Ao te lo posso
dire perchL ero l’esperto di previdenza del Ponsiglio di
amministrazione del 0  e da tempo parlavo e scrivevo.
B tutto documentato, quindi se volete, a chi lo chiede
dar– conto. 1ra tutto scritto che dovevamo fare delle
riforme, ma allora c’era una volontà politica che non ce
le faceva fare. Muesta volontà poi è cambiata, proba-
bilmente anche in seguito al fatto che è cambiata la rap-
presentatività, e appena possibile le abbiamo fatte. 9i
posso garantire che quest’esigenza era stata espressa,
ma si è ritenuto che i tempi non fossero maturi per fare
una riforma, e se lo riterrai opportuno ci potremo con-
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