
	
	
	
	

Prima di dare la parola ai nostri illustri relatori farò una brevissima cronistoria dei 
fatti, nella speranza che  aiuterà la comprensione dei problemi previdenziali da 
parte dei colleghi meno informati e meno esperti ed aumenterà l’interesse  per 
gli interventi dei relatori



	
	
	
	

Rileggendo il “Giornale della Previdenza”  ho tratto la convinzione che la 
situazione e le criticità attuali derivano  da problemi già noti nel 2003, e           
molto simili a quelli nei quali si trova oggi il nostro Paese, a causa del fatto che 
negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto con uno stile di vita superiore alle nostre 
possibilità, ed abbiamo accumulato debiti per avere erogato contributi, sussidi, 
indennità e pensioni maggiori di quanto ci potevamo permettere, mettendo in tal 
modo a rischio la sostenibilità del nostro sistema economico, sociale e 
previdenziale.

	
	



	
	
	
	
	

Per quanto riguarda l’ ENPAM risulta infatti che il Ministro  del Welfare Maroni ci 
aveva avvertiti nel 2003 che il calcolo delle nostre pensioni era troppo generoso, 
che avrebbe gravato sulle nuove generazioni e che fra il 2020 ed il 2030 avrebbe 
portato all’azzeramento del nostro patrimonio.  
 

Osservazioni sostanzialmente condivise da Alberto Oliveti, che aveva annunciato 
che erano allo studio correttivi per provvedere alla stabilizzazione dei conti nel 
lungo periodo.

	
	



Luglio	2003-Oliveti-Casse	private	a	rischio?	
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Nel 2005, nel 2006 e nel 2007 Renato Mele aveva manifestato al Consiglio 
Nazionale ENPAM analoghe preoccupazioni ed invitato a monitorare con 
attenzione il debito pensionistico ed a verificare la possibilità di sostenerlo nel 
tempo.

Nel 2006 e nel 2008 Alberto Oliveti aveva ribadito gli stessi concetti, ed 
evidenziato gli stessi rischi.

Nel 2010 lo stesso Alberto Oliveti avverte il Consiglio Nazionale ENPAM  che si sta 
passando da una pletora professionale ad una penuria professionale e che questo 
potrebbe incidere sull’indispensabile approvvigionamento previdenziale.

	
	



Luglio	2005-Mele-Timori	per	il	futuro	
	



Luglio	2006-Mele-Risultati	buoni,	ma	attenzione	al	futuro	
	



Luglio	2007-Sistema	insostenibile,debito	
latente	
	



Luglio	2006-Oliveti-Problemi	di	sostenibilità	



Luglio	2008-Oliveti-Qualche	preoccupazione	previdenziale	



Luglio	2010-Oliveti-Attenzione	all’approvigionamento	contributivo	



	
	
	

E che le pensioni erogate dalla Fondazione ENPAM fossero molto generose lo 
confermano anche alcuni membri del Consiglio Nazionale 
	
	



Luglio	2011-Panti-Ricordiamoci	del	passato	



Luglio	2011-Noce-Versando	pochi	contributi	non	si	
possono	avere	pensioni	elevate	



	
	
	

Il pensionamento di un grande numero di medici nei prossimi 10 anni, 
l’allungamento della vita e la generosità delle pensioni calcolate col metodo 
retributivo ha determinato una situazione di rischio per la sostenibilità del nostro 
sistema previdenziale, aggravata dal fatto che il Ministero aveva negli anni 
allungato da 15 a 30 e poi a 50 anni il periodo di stabilità di gestione, cioè il 
periodo di solvibilità del debito previdenziale che doveva essere garantito dal 
patrimonio.

Non facile, ma necessario o forse indispensabile per evitare il collasso del sistema, 
in assenza dei provvedimenti ripetutamente sollecitati ed annunciati, ma inattuati 
fino al marzo 2012, quando è stata approvata dal Consiglio Nazionale ENPAM la 
Bozza di Riforma, che attende la approvazione del Ministro. 

	
	



Luglio	2011-Collegio	Sindaci-Le	criticità	



Maggio	2012-Benato-Il	Sole	24	Ore	Sanità	



	
	
	
	

Lascio la parola al Presidente della Fondazione ENPAM, Dott. Alberto Oliveti.


