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Malek MEDIATI, consiglio di amministazione Enpam

Tempi duri per il Servizio sanitario
nazionale! Hanno ragione i colleghi
che sono preoccupati. Non è la
prima volta che il nostro Servizio
sanitario viene attaccato. È già suc-
cesso nel passato, succede e suc-
cederà ancora. Prima o poi una di
queste bombe scoppierà e proba-
bilmente il Servizio sanitario nazio-
nale andrà in frantumi con danni
per la povera gente a tutto vantag-

gio delle assicurazioni. Dobbiamo vigilare, difendere,
esercitare la nostra forza e, per poterlo fare, dobbiamo
prima di tutto essere uniti. Se ognuno va per conto pro-
prio difficilmente riusciremo a utilizzare questa forza.
Torno al 5 x mille. Sir William Beveridge, fondatore del
welfare britannico, nel 1939 ha detto: “Non è infrequente
vedere come una malattia improvvisa con esiti possa
costituire per una famiglia normale un evento catastrofico
dal punto di vista economico e sociale e farla sprofondare
in una condizione di semipovertà, se non di povertà as-
soluta”.
Ringrazio Lanciotti, considero il suo intervento molto po-
sitivo. Dico di più: Lanciotti, davanti ad un risultato come
lo 0,8 per cento, vuole farci capire una cosa: se in pre-
cedenza dei risultati del 5 x mille non se ne parlava per
niente, ora nel bene e nel male almeno se ne discute. Se
adesso più di qualcuno parla del 5 x mille vuol dire che
la cosa comincia a interessare. Noi dobbiamo iniziare a
ragionare in maniera diversa e capire da chi, a chi e come
arrivano questi soldi. In questa maniera tu, che sei l’ar-
tefice principale di questa battaglia all’interno del tuo Or-
dine, potrai poi riferire il giusto messaggio ai tuoi colleghi. 
Qualcuno ha detto: niente offese. È giusto! Ma, a porte
chiuse, è anche giusto scontrarci tra noi finché vogliamo
e dirci tutto quello che vogliamo per diventare sempre
più forti e uniti. Quando, però, si esce fuori da quella
porta, cari ragazzi, questa categoria deve essere unita
in tutto. Non possiamo dire davanti a tutto il mondo che
solo lo 0,8 per cento della categoria pensa alla solidarietà
perché significherebbe ammettere che ognuno pensa
soltanto ai propri conti. Se ognuno va per conto suo non
va in gruppo, non è unito, resta solo la poca forza del
singolo. La nostra categoria ha bisogno di averne di più:
cominciamo allora a costruire un ponte verso chi è più
debole, verso chi ha bisogno. Offriamo ai più deboli al-

meno la dignità. Facciamo un gesto che non ci costa
sacrifici come ad esempio potrebbe essere una telefonata
per avvisare il commercialista. Quando riusciremo a co-
struire questi ponti e vedremo che cambiano i numeri da
prefisso telefonico – da 0 a veri numeri – vuol dire che la
nostra categoria avrà una speranza perché saprà di poter
essere unita e di poter esercitare la sua forza nei momenti
di difficoltà. È in questi momenti che la categoria medica
dovrebbe esercitare la forza che ha per difendere i propri
diritti, a partire dalla solidarietà. Ringrazio tutti quelli che
hanno dato un loro contributo e quelli che, in futuro, da-
ranno il loro appoggio a questo 5 x mille all’interno del
loro Ordine. 
Un’ultima informazione di servizio: finito il Consiglio ab-
biamo allestito una sala per chi, tra voi presidenti, vuole
spendere la sua faccia e le sue parole, per tre minuti, in
favore della solidarietà. Facciamo un filmato e poi glielo
consegniamo perché lo presenti al suo Ordine. Grazie a
tutti voi. 

Giancarlo PIZZA, Ordine di Bologna 

Io non sono un attuario,
sono una persona che in
funzione dei compiti che si
assume si fornisce di quegli
strumenti che sono utili per
prendere determinate deci-
sioni. Mi avvalgo anche di
uno staff dell’Università di
Bologna che si occupa di
queste materie. 
A chi sostiene che dei pro-

blemi si parla in casa, qui all’Enpam siamo a casa. Io
dico che considero anche i ministeri la nostra casa,
perché i ministeri devono vigilare e se ci pare che la
vigilanza non sia completa dobbiamo dare un’occhiata. 
Mi complimento per il successo dell’approvazione
della riforma avanzata con le deliberazioni del Consiglio
nazionale di marzo, cui io votai contro, e con le deli-
berazioni del Consiglio di amministrazione. 
Grazie al plico di documenti che avevo richiesto, e di
cui il presidente ha posto una copia sul tavolo della
presidenza affinchè chiunque voglia lo possa consul-
tare, ho potuto prendere visione di alcune situazioni.
Non v’è dubbio che la riforma sia stata approvata e
che la riforma corrisponda ai dettati della legge Salva



Italia. Non v’è dubbio che abbiate avuto fretta, vista
l’erronea allocazione di alcuni allegati per cui avete do-
vuto rispiegare subito dopo, ma questi sono errori ma-
teriali che possono capitare; ma non mi è sfuggito che
purtroppo le curve attuariali che non mi piacciono siano
state prese in considerazione accuratamente dai mini-
steri, tant’è vero che – dice Edoardo Gambacciani, di-
rettore generale del Welfare – il fondo di previdenza ge-
nerale Quota A registra un saldo previdenziale negativo
tra il 2022 e il 2045 e dal 2050 fino alla fine del periodo
di proiezione e analogamente il saldo totale presenta
valori negativi tra il 22 e 47 e dal 58 in poi. Il patrimonio
assegnato al fondo si azzera al 2041, risultando insuf-
ficiente alla copertura di riserva legale dal 2026. 
Allora, le curve qualche problema ce l’avevano se l’at-
tuario ha previsto errando che ci sarebbero stati fino
a 100mila medici in più in un certo periodo! Questo
purtroppo non è così ed è iniziato un percorso di la-
crime e sangue. Io non sono Churchill, né sono Cas-
sandra, tant’è vero che l’ultima frase del dottor Gam-
bacciani dice “pertanto nell’attesa che codesto En-
pam dia comunque seguito agli inviti e richiami al-
l’adozione di modifiche e integrazioni regolamentari
e statutarie secondo i rilievi sopra rappresentate, si
approvano le delibere consiliari”. Questo vuol dire che
quanto fatto non è ancora abbastanza e forse lo sa-
pevo anche prima. 
La richiesta avanzata da un gruppo di Ordini – Isernia,
Campobasso, Ferrara, Trapani, Piacenza, Bologna, Mi-

lano, Latina, Potenza – chiedeva chiarimenti perché c’era
un disaccordo su due azioni condotte dal Consiglio di
amministrazione: il caso Sciacchitano, per cui noi rite-
niamo che sia stata commessa una irregolarità e quindi
chiediamo l’intervento dei ministeri vigilanti sul Consiglio
di amministrazione; l’altro problema era quello delle
curve attuariali per le quali non si aveva ancora risposta
dai tre ministeri. Un solo ministero ha risposto per il mo-
mento, è il ministero della Salute e dice che “con riferi-
mento agli elaborati prospettici inoltrati in data 21 luglio,
si rappresenta che lo scrivente dicastero si è fatto pro-
motore già da qualche anno di un incremento delle iscri-
zioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e che ha
provveduto ad un incremento di circa il 30 per cento dei
posti”. Naturalmente non compete al ministero della Sa-
lute la vigilanza sugli atti del Consiglio di amministrazione.
Questa lettera è stata mandata anche ai ministeri delle
Finanze e Welfare e risponderanno loro su questi aspetti
e noi aspettiamo la risposta che certamente sarà una
risposta tecnica, perché le preoccupazioni sono emi-
nentemente tecniche, di tenuta alla lunga. Il fatto che la
riforma sia stata approvata è un dato molto importante:
noi ci aspettiamo delle valutazioni capaci di disinnescare
questa ‘bomba’. 
Quindi la preoccupazione che mi muove, e ci muove,
è quella di essere certi di avere intrapreso questa
strada che è una strada molto difficile, irta di difficoltà,
perché i sacrifici che si chiederanno sono crescenti e
i ritorni in fatto di pensione saranno diminuiti.
Allora dico che dobbiamo essere saggi, dobbiamo
pensare noi ai giovani, perché oggi i giovani sono di-
stratti dalla necessità di inserirsi nel mondo professio-
nale e non pensano al futuro. A me piacerebbe molto,
per esempio, che nel Consiglio di amministrazione se-
desse un giovane medico, un giovane medico che fosse
poi il latore presso gli altri giovani colleghi di come va
affrontato il problema della sicurezza del futuro. Ai gio-
vani chiediamo soldi per l’Enpam, gli chiediamo fondi
integrativi e la preoccupazione è che da parte loro la fi-
ducia nei confronti dell’ente possa lentamente venire
meno a fronte di dichiarazioni sempre ottimistiche per
poi scoprire che c’è qualcosa che non va.
Poi, se devo fare un’altra piccolissima considerazione
da urologo-finanziere, è che purtroppo la redditività
del patrimonio è al di sotto di quanto previsto dall’at-
tuario per la sostenibilità e questo è un problema, è
un problema reale. Scusate se ve lo faccio rilevare,
perché la volta scorsa era -0,61 o qualcosa del genere:
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adesso è 1,18, ma le proiezioni, quindi le previsioni
dell’attuario, partono da un certo numero di medici
esistenti attivi, da una redditività del patrimonio del 2
per cento e quindi quando ci si trova fuori da questa
forchetta i problemi verranno per forza fuori. 

Giacomo MILILLO, 
consiglio di amministrazione Enpam 

Grazie. Dunque, faccio alcuni in-
terventi, piccole considerazioni
veloci sul dibattito e una rifles-
sione finale che considero impor-
tante.
Sarò un po’ in polemica con gli
amici, questa volta. Mi ha colpito
Amedeo Bianco quando ha detto:
“Dovete accelerare”. Vi chiedo
scusa, comprendetelo: lui vive in
Piemonte. 

Anch’io vivevo in Piemonte e quando sono arrivato
qua ho detto: “Bisogna fare le cose in fretta!”. Poi mi
sono reso conto che l’Enpam non è una macchina che
ha un motore a benzina. Ha bisogno di essere scal-
dato, è molto complesso e per fare un cambiamento
è necessario compiere un’azione e aspettare che una
serie di altre situazioni si verifichino, per poi passare
a quella successiva.
Adesso, avendo capito questo, mi chiedo come ab-
biamo fatto a fare tutte queste cose! Perché, sincera-
mente, abbiamo realizzato tutto il programma. Quando
si è detto “facciamo le procedure per gli investimenti”,
non è stato così facile!
Mi piacerebbe far vedere anche da lontano la flow
chart per vendere gli alloggi: è stata vista e rivista, per-
ché i percorsi fossero tracciabili.
È un’innovazione che è stata fatta in tempi molto rapidi.
Personalmente mi sono stupito.
Quindi Amedeo probabilmente non conosce questi
aspetti. Chiaramente, sul piano politico è più facile
cambiare rapidamente impostazione, sul piano ge-
stionale bisogna invece aspettare le scadenze e fare
una serie di cose.
È inutile che voi che siete nel Consiglio di ammini-
strazione annuite, lo so che lo sapete già. Io lo sto
dicendo per gli altri.
Qualcosa devo dire sulle critiche. Anche qui non mi

trovo d’accordo, perlomeno scherzosamente polemizzo
con gli amici. Se si fa la classificazione critiche costrut-
tive/critiche distruttive, devo dire che in Consiglio di
amministrazione ci facciamo sia le une che le altre. A
volte i Consigli diventano anche pesanti, non per il con-
flitto, perché quello per fortuna non si viene a creare,
ma perché proprio Pasquale Pracella – e lo dichiaro
pubblicamente – che fa finta di essere un odontoiatra
di campagna, quando è seduto in Consiglio di ammi-
nistrazione è uno ‘spaccapeli’! Pracella non me ne vo-
glia, sa che gli voglio bene e che questa mia critica è
scherzosa. Lo stimo moltissimo.
Critiche in buona fede, costruttive. Anche qui non sono
completamente d’accordo con Amedeo, anche se poi
le conclusioni sono le stesse.
Lui dice: “Sono certo che sono tutti in buonafede, su
questo non c’è dubbio”. Io non lo so se c’è dolo o se
le cose sono fatte in buona fede, ma – devo dire – che
non mi interessa, e non credo che debba essere il
Consiglio di amministrazione, o io, a stabilirlo, perché
ciascuno di voi lo può valutare da solo. 
E anche quando le critiche, le più tecniche, le più com-
plesse, vanno all’esterno, siamo sicuri che sia del tutto
negativo? All’inizio, certo, fanno male alla reputazione. 
Naturalmente non voglio dire che va tutto bene. Però
dopo un po’ anche gli altri capiscono, non sono degli
sciocchi! 
I ministeri faranno le loro deduzioni!
Vi dico queste cose non tanto per l’esperienza Enpam,
quanto per quella come Segretario nazionale della
Fimmg. Credo che tutti sappiate che i miei primi quattro
anni sono stati caratterizzati da una certa opposizione
interna. Strumentale o non strumentale, non lo so.
Devo dire che oggi vivo in un ambiente diverso, che
quelli che consideravo apparentemente e pregiudi-
zialmente contrari, ora sono quelli da cui raccolgo i
migliori suggerimenti.
Ho imparato a vederli diversamente e loro hanno im-
parato a vedere diversamente me. Ci è voluto tempo.
Quindi non sono contrario alle critiche, alle prese di
posizione. Con questa spiegazione io do il mio soste-
gno all’affermazione che ha fatto Alberto Oliveti: i voti
contrari e le critiche rendono più importanti e sottoli-
neano i voti di consenso, tali nonostante le critiche
esplicitate e quindi non dovuti a ignoranza.
Quindi ringrazio i colleghi che fanno le critiche in que-
sta sede. E anche se le fanno fuori, pazienza.
C’è una ultima considerazione rispetto agli interventi
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di darmi, ma credo che mai si sia fatto tanto, in così
poco tempo.
C’eravamo dati tre obiettivi, tre riforme, una l’abbiamo
chiusa, ed è la più importante. La riforma dello Statuto,
la faremo e la faremo in tempi brevi, però nel rispetto
della collegialità, perché poi le due cose non vanno
insieme, e lo stiamo facendo, e oggi avete in cartellina
questo. Chi mai l’ha fatto prima?
E non è che della riforma dello statuto si parla da ieri!
E, in ultimo, per quello che riguarda la governance
del patrimonio, intendiamoci, stiamo facendo gare
per trasparenza. Ma non potevamo darci l’asset al-
location strategica definitiva perché non era stata
approvata la riforma delle pensioni! Se non hai la
proiezione nel tempo, sulla quale fare il calcolo delle
passività, come puoi fare una cosa che non sia prov-
visoria?
Quindi, sinceramente, queste accuse di usare asset
allocation provvisorie scivolano sulla base delle evi-
denze: ci manca la passività! Perché la logica della
ALM – Asset Liability Management – prevede che
prima ci siano le passività.
Nomineremo i manager, coloro che dovranno gestire
il rischio, ma non ci siamo privati di questa gestione
del rischio.
Devo dire che il nostro investimento prudente, di questi
tempi, alla fine, ha anche pagato, perché qualcuno ha
citato i BTP: se avessimo preso i BTP quando ci con-
sigliavano di chiederli probabilmente avremmo fatto
un bagno di sangue, all’epoca. Poi è chiaro, col senno
del poi, sono sempre tutti molto bravi e molto efficaci,
nell’investire.
Sul piano tecnico, potevo lasciare la parola ad Ernesto
Del Sordo, che è un collaboratore eccezionale, però
ve lo dico io. Intanto hanno approvato la riforma. Cin-
quant’anni, non ne sentivamo un bisogno assoluto.
Crediamo che 30 anni siano il dimensionamento cor-
retto. Abbiamo passato lo stress-test, ragioniamo sui
30 anni. Le proiezioni non sono precise? Non abbiamo
calcolato correttamente l’aumento della numerosità
delle coorti mediche? Devo dire che, come è stato af-
fermato da attuari di assoluta efficacia e confermato
dall’approvazione dei ministeri, non abbiamo messo
il tetto sulla numerosità, l’abbiamo messo sui contri-
buti, e questo tetto è stato molto calmierato, molto di
più di quelle che erano le indicazioni ministeriali. Anche
la redditività del patrimonio – con la riforma che ab-
biamo presentato – è stata portata a bilancio più bassa

di quella che ci era stato chiesto dai ministeri. Portando
una redditività più bassa, non ci abbiamo – come si
suol dire – “marciato”, ma siamo convinti che, con l’ar-
rivo dei bilanci consuntivi, si libereranno risorse per
potere attenuare il peso di questa manovra, che oggi
si proietta nel tempo, fortunatamente, perché la ma-
novra non parte domani mattina, avrà un effetto pro-
gressivamente ingravescente nel tempo, ma noi
avremo tempi, in autonomia – se saremo ancora au-
tonomi, è questa la partita – con i bilanci tecnici di de-
tendere il peso di questa manovra per i giovani.
Certo che oggi – l’ho già detto e lo ribadisco – non mi
sentivo, e questo mio parere l’ho portato in Consiglio
di amministrazione, che l’ha approvato, di rendere an-
cora più ingravescente oggi la manovra, che sarebbe
ricaduta soprattutto sui giovani. Credo che i giovani
debbano essere rispettati e in tal senso il collega di
Reggio Calabria ci ha mandato un segnale: qui si sta
parlando di supportare la sottoccupazione. Bene,
credo che non lo si possa fare individualmente, sin-
ceramente, credo che lo si possa fare investendo il
nostro patrimonio in una logica di volano di sistema.

Al termine del dibattito l’assemblea ha proce-
duto, come da ordine del giorno, a votare il bi-
lancio di previsione assestato per l’esercizio
2012. La votazione ha dato il seguente risultato:
88 voti favorevoli, 8 contrari, 3 astenuti. 
È stata poi la volta dell’approvazione del bilan-
cio di previsione 2013: il Consiglio nazionale ha
approvato il documento a maggioranza con 89
voti a favore e 10 contrari. 

MOZIONI

MALAGNINO: Per cortesia, non vi allontanate perché
c’è da votare la mozione. La leggo e poi, se qualcuno
chiede l’ammissibilità, voteremo per l’ammissibilità,
in caso contrario votiamo direttamente la mozione.
“Premesso che, in senso generale, il valore attuale
delle prestazioni previdenziali presenti e future, attese
dai lavoratori e dai pensionati, calcolate sulla base
della normativa previdenziale, costituisce il cosiddetto
debito pensionistico, considerato che il debito pen-
sionistico del nostro Ente è definito dalla Corte dei



Conti come il valore capitalizzato dall’esposizione
dell’Ente nei confronti di tutti coloro i quali hanno ma-
turato diritto al trattamento pensionistico anche sol-
tanto come diritto alla ripetizione dei contributi versati,
rappresenta la maggiore passività dell’Enpam, consi-
derato che tale passività non viene evidenziata in alcun
modo dai Bilanci Consuntivo e Preventivo dell’Enpam,
ritenuto che tale dato risulta invece fondamentale per
valutare compiutamente lo stato di salute del nostro
Ente e che, esaminato periodicamente nel suo evol-
versi, dimostrerebbe l’atteso effetto stabilizzante della
riforma appena decisa, si chiede che nei bilanci con-
suntivi e preventivi della Fondazione, a partire dall’anno
2013, ci sia riportato il debito previdenziale dell’Ente
relativamente a ciascun fondo, nel suo complesso”.
Allora, questa discussione è puramente formale, per-
ché nei bilanci tecnici questo dato è riportato. Si tratta
soltanto di inserirlo nel bilancio consuntivo e nel bi-
lancio preventivo. Non credo che ci siano tanti pro-
blemi, soltanto che bisognerebbe fare un bilancio tec-
nico ogni volta che fai il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo, e quindi è un costo in più. Però, detto que-
sto, siccome è una richiesta di mozione, se c’è qual-
cuno che parla a favore e qualcuno che parla contro,
altrimenti la metto ai voti.
MILILLO: Io parlo contro nel senso che secondo me
non è neanche il caso di votarla, cioè non ci sono mo-
tivi per osteggiare un traguardo di questo genere. Io
penso che la richiesta possa essere rimandata al Con-
siglio di Amministrazione, per valutare come e quando,
e la prossima volta fare una proposta, che poi even-
tualmente può essere accettata o rifiutata. Però pren-
derla così significa fare una delibera senza avere stu-
diato che cosa significa, che cosa comporta come si
può fare e quali informazioni dare. Quindi direi che sa-
rebbe opportuno ritirarla. Se non viene ritirata, natu-
ralmente io voterei contro.
PRESIDENTE: Pizza.
PIZZA: Io ho presentato la mozione assieme al dott.
Benfatti. Se il Consiglio di Amministrazione mi dice
che fa propria questa intenzione. Ribadisco che la mia
unica preoccupazione è la chiarezza.
PRESIDENTE: Certo.
PIZZA: Allora, un elemento di chiarezza è dire anche
qual è il debito previdenziale. Cos’è, una bestemmia?
L’idea mi è venuta in questo modo, questo è l’organi-
smo “politico” – fra virgolette – della Fondazione e
quindi dove la porto? In Consiglio di amministrazione?

La porto qui. Se il Consiglio di amministrazione mi dice
che intende prendere in considerazione questo ele-
mento e, non dico “decide di farlo”
PRESIDENTE: Ti posso rispondere, da Presidente?
Allora, guarda, io…
PIZZA: No, termino. Termino.
PRESIDENTE: Ah, sì. Scusami.
PIZZA: Se il Consiglio di amministrazione mi dice che
prende atto di questa richiesta e chiede al Presidente
che l’ha proposta di soprassedere, perché possa va-
gliare accuratamente la situazione, io mi posso anche
sentire soddisfatto e ritirare la mozione, perché il di-
scorso non è quello di forzare, pretendere, il discorso
è sempre quello della chiarezza delle cose. Quindi io
mi accontento di un’affermazione di questo tipo. A
questo punto il problema nasce, perché un Presidente
lo pone. Poi il Consiglio di Amministrazione deciderà
di non farlo, va bene, lo propongo la prossima volta.
Insomma, questa è l’impostazione. Quindi attendo
adesso la tua risposta, perché tocca a me ritirarla, se
tu mi dici che…
PRESIDENTE: Posso? Allora, io prendo questo im-
pegno. Però, prima di prenderlo, dico questo: inten-
diamoci su che cos’è il debito previdenziale. Perché
se per debito previdenziale si intende quello che è
stato affermato oggi, nell’intervento, e cioè: “Il patri-
monio è X e il debito previdenziale è tre volte tanto”.
PIZZA: Io non ho detto questo.
PRESIDENTE: No, ma è stato detto. Allora, se con il
termine debito previdenziale ci riferiamo a quello che
è stabilito nella redazione dei bilanci tecnici, nella no-
stra particolare modalità di gestire la previdenza –
che è il cosiddetto “metodo retributivo reddituale su
tutta la vita lavorativa” o “contributivo indiretto a va-
lorizzazione immediata”, che è stato riconosciuto
nell’approvazione dei ministeri – allora va bene, per-
ché i bilanci tecnici li abbiamo fatti e lì c’è appunto il
debito. Se invece per debito previdenziale s’intende
il fatto che, se oggi smettesse improvvisamente di
entrare qualsiasi ricavo all’Ente, sottoforma di con-
tributo o sottoforma di provento dal patrimonio, per
quanto tempo la fondazione sarebbe in grado di pa-
gare pensioni ai pensionati e a coloro che lo diven-
tassero nel frattempo, non essendo sufficienti i soldi
del patrimonio a disposizione a pagare tutti gli aventi
diritto per il tempo, allora io dico che questo è un di-
scorso fuorviante. Perché, quando siamo stati priva-
tizzati, il legislatore ha stabilito che nel nostro sistema
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per ogni anno di pensioni pagate ci fossero almeno
5 volte tanto di riserva, non 35 volte tanto o 40 volte
tanto, che è la cifra sufficiente a coprire qualsiasi de-
bito presente o futuro, in questo immaginario mo-
mento zero. Dato che poi ne viene fatto – devo dire
– un uso distorto, perché io girando tutta Italia ti posso
dire che spesso questo simulacro, il debito previden-
ziale viene presentato e usato per dimostrare che
l’Enpam ha i conti in rosso, quando invece l’Ente ri-
specchia perfettamente le regole di ingaggio che ha
avuto, perché non ha 5 volte tanto, ma ne ha 11 volte
tanto, 12 volte tanto. Allora in Consiglio di ammini-
strazione dirò questo: se per debito previdenziale s’in-
tende quello sufficiente per fare i calcoli e i bilanci
tecnici, come li abbiamo fatti, non vi è dubbio che lo
scriviamo dappertutto. Non vi è dubbio, lo dobbiamo
fare! Se però invece con debito previdenziale ci rife-
riamo al rapporto tra il patrimonio che abbiamo con-
tabilizzato e quanto hanno diritto tutti quelli che hanno
versato un singolo euro, io credo che questo sia un
discorso fuorviante, difficile da fare in termini sia di
consuntivo che di preventivo. Questo è il ragiona-
mento tecnico che ti faccio e che sottopongo alla tua
attenzione, quindi quando si parla di debito previden-
ziale, cosa s’intende?
PIZZA:Quello che ti pare.
PRESIDENTE: Va bene! Complimenti per la risposta
tecnica. Io ti ho fatto un’analisi tecnica.
PIZZA: Più di questo non ti posso dire. Ti lascio libero
di fare quello che vuoi.
PRESIDENTE: Va bene. Allora d’accordo. Prendo im-
pegno, sulla base di quello che deciderà il Consiglio
di amministrazione, di risponderti in questo senso.
PIZZA: Ma io non capisco
PRESIDENTE: Mi prendo questo impegno.
PIZZA: Mi permetti un piccolo appunto? Io ti ho chie-
sto di fare il debito previdenziale, non ti ho chiesto di
vedere ...
PRESIDENTE: Ma io ti chiedo che cos’è il debito pre-
videnziale! Cosa intendi? Perché, come ben sai, dato
che parli di scienza attuariale, c’è un debito previden-
ziale per una modalità di calcolo e uno per un’altra
modalità di calcolo, quindi comparare mele o pere …
Permettimi.
PIZZA: Alberto, allora ti sto dicendo che ho parlato
di debito previdenziale e che ti lascio libero di espri-
merlo nei termini che ritieni più opportuni. Però in-
tendo sottolineare che sei andato oltre le mie inten-

zioni, perché se vuoi divento malfidente anch’io, non
ho mica problemi!
PRESIDENTE: No, ma io credo che questo è corretto.
Io ti ho chiesto una precisazione tecnica. Se tu mi dici:
“Fai come vuoi”, nel senso che ritieni quello che è più
corretto fare, prendo questo impegno e lo faccio.
PIZZA: Questo ti ho detto, non ti ho detto altro.
PRESIDENTE: E lo porto in Consiglio di Amministra-
zione. Va bene?
PIZZA: Non ti ho detto altro.
PRESIDENTE: Allora prendo questo impegno e lo
porto in C. d. A.
PIZZA: Sì, io ritiro la mozione.
PRESIDENTE: Perfetto. Siamo d’accordo così.
PIZZA: Va bene così, va bene così.

MALAGNINO: Procediamo con l’altra mozione: “Il
Consiglio direttivo di Ascoli Piceno, riunito in seduta
il giorno 19/11/2012, ha delegato con voto unanime
il proprio rappresentante al Consiglio nazionale a pre-
sentare la seguente mozione d’ordine. Si propone che
il Presidente, i Vice Presidenti, i membri del Consiglio
di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti,
nell’ottica della totale trasparenza amministrativa, dalla
dichiarazione dei redditi relativa al 2012 rendano noti
i propri CUD relativi ad Enpam ed Enpam Real Estate,
pubblicandoli sul Giornale della Previdenza”. Allora,
metto ai voti questa mozione. Esprimo però una pic-
cola riserva di vedere se dal punto di vista legale que-
sto è possibile.
PRESIDENTE: No, io faccio un’osservazione. Per-
mettetemi, metto il mio CUD a disposizione di chi lo
vuole vedere, ma non mi va di metterlo sul Giornale
della Previdenza perché è un giornale che va dap-
pertutto e, se permettete, credo che sia anche un
elementare rispetto di una privacy. Questa violenza
in nome di una pseudo trasparenza amministrativa
non l’accetto. Quindi lo ribadisco il mio CUD è a di-
sposizione. Non solo! Parlo da Presidente dell’Enpam
e, in contemporanea, da Presidente di Enpam Real
estate, una situazione che ho ereditato dal prece-
dente Presidente, intendiamoci: io prendo una remu-
nerazione, che è quella stabilita da questo Consiglio
nazionale, che quindi conoscete, e con tutto quanto
è stato stabilito da questo Consiglio Nazionale nel
lontano 2005, una remunerazione che abbiamo prov-
veduto – e qui penso di averci messo lo zampino –
a defalcare del 10%, in riconoscenza del fatto che




