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Enpam

Un nuovo Direttore generale 
per la Fondazione

Domenico Pimpinella è il
nuovo Direttore generale
della Fondazione Enpam.

Laureato in Giurisprudenza alla Luiss,
Pimpinella è entrato all’Ente di previ-

denza dei medici e
degli odontoiatri nel
febbraio 2014 come
capo di Gabinetto del
Presidente e in questa
veste ha seguito la re-
cente riforma dello
Statuto.
Pimpinella, 43 anni, di-

venta Direttore generale dopo una
consolidata carriera di manager. In
precedenza è stato direttore esecu-
tivo dell’Auditorium parco della mu-
sica di Roma e ha ricoperto ruoli
dirigenziali in diverse società per
azioni come Sipra, la concessionaria
di pubblicità della Rai, Palaexpo
(svolgendo, tra l’altro, il ruolo di diret-
tore operativo ad interim delle Scu-
derie del Quirinale), Aeroporti di
Roma e Agenzia romana per il giubi-
leo. Nel periodo 2005-2007 è stato
capo Segreteria dell’Assessorato alle
attività produttive della Regione
Lazio.
Ha svolto attività accademica per 14
anni come professore a contratto
presso la facoltà di Economia del-
l’Università di Cassino, dove è stato
titolare del corso di Analisi e contabi-
lità dei costi, e come docente in vari
corsi e master degli atenei la Sa-
pienza e Tor Vergata.
Domenico Pimpinella subentra ad Er-

Domenico Pimpinella, 43 anni, prende il posto di Ernesto del Sordo che va in pensione
nesto del Sordo, che va in pensione
dopo essere stato Vice direttore ge-
nerale e Direttore della previdenza dal
2004 e Direttore generale dal 2012.

IL RINGRAZIAMENTO 
“Al mio amico Ernesto del Sordo va
un grande grazie per l’impegno pro-
fuso e per la sua dedizione – ha detto
il presidente dell’Enpam Alberto Oli-
veti – Insieme abbiamo curato la ri-
forma delle pensioni che ha
permesso alla cassa dei medici e
degli odontoiatri di garantire una so-
stenibilità a oltre 50 anni. Oggi Erne-
sto lascia una Fondazione che è

profondamente cambiata e miglio-
rata da quando ne ha raccolto la di-
rezione generale.”
Laureato in Giurisprudenza e iscritto
all’albo dei revisori contabili, in pre-
cedenza Ernesto del Sordo è stato
per molti anni Dirigente del ministero
del Lavoro, con responsabilità nei
settori della previdenza privata, dei
lavoratori dello spettacolo e dello
sport. Del Sordo continuerà comun-
que a prestare la sua collaborazione
come Direttore generale del fondo di
pensione complementare “FondoSa-
nità”, riservato a medici, odontoiatri,
farmacisti, veterinari e infermieri. n

Emozione e orgoglio di Ernesto del Sordo

Nel lasciare l’incarico di Direttore Generale non posso nascondere
che sono pervaso da una forte emozione e da tanti sentimenti. Tra
questi non manca di certo una sentita e sincera gratitudine a tutti i

componenti degli Organi collegiali della Fondazione e ai dipendenti per la
collaborazione che ho ricevuto in questi anni di intenso lavoro. Abbiamo
percorso insieme un tratto di strada, nemmeno lungo, ma certamente signi-
ficativo per un futuro più solido e più sicuro del nostro Ente, che dovrà sem-
pre più essere pronto a rispondere efficacemente alle attese dei medici e degli
odontoiatri italiani. In questi anni
abbiamo toccato gli aspetti più im-
portanti della vita e dell’organizza-
zione dell’Enpam – la governance
del patrimonio, la previdenza e da
ultimo lo Statuto –, con scelte che
sono destinate ad essere ricordate
nella storia della Fondazione. Aver
lavorato come Direttore generale in
questo periodo è stato per me motivo
di orgoglio, di soddisfazione e di cre-
scita professionale. Grazie di cuore. Ernesto del Sordo con il presidente Alberto Oliveti




