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ENPAM E AGITAZIONI SINDACALI:
IL RUOLO DELL'ORDINE
La Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) ha indetto dal 13 al 16 febbraio prossimi una agitazione sindacale. Motivo dello sciopero il comma 24 dell'art 24 della
legge 201/2011 pubblicata in GU il
27\12\2011 (Legge Salva Italia). Per intenderci lo scenario è quello delle "liberalizzazioni"
che, nell'accezione più ampia dovrebbero parificare i vari settori del Paese e, tra questi, la
previdenza eliminando le sacche di privilegio.
Una di queste viene considerata "more solito"
la nostra Fondazione Enpam. Ricordo a tale
proposito che il ministro Bersani impose in
termini rapidi e perentori una riforma del codice deontologico - nella parte che normava la
pubblicità - necessaria nel merito, ma inaccettabile appunto nel metodo.
All'epoca alla Federazione Nazionale furono
imposti tempi brevissimi per adeguarsi e, in
quell'occasione, l'Ordine è stato quasi completamente liberalizzato.
Ora la norma citata costringe l'Enpam a predisporre un regolamento che preveda una copertura finanziaria di 50 anni, pena il sovvertimento delle procedure previdenziali della
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Fondazione, peraltro autonoma ed autofinanziata.
L'Ordine non può indire agitazioni che sono
di stretta pertinenza sindacale, ma non può
neppure dimenticare lo stretto intreccio tra
Ordine ed Enpam: il medico e l’odontoiatra
obbligatoriamente sono iscritti all'Ordine e
contemporaneamente all'Enpam e, dal momento dell'iscrizione, l'attività del medico e
dell’odontoiatra sono normate dall'Ordine e
sono tutelate dall'Enpam. L'Ordine, in sostanza, è l'unità periferica dell'Enpam con gli uffici,
il totem, gli incontri annuali con gli esperti nazionali di previdenza.
E' evidente quindi che l'Ordine non può rimanere indifferente all'applicazione di una norma "liberalizzatrice" che potrà, se non ci saranno modifiche della situazione attuale, provocare incertezze nel futuro dell’Enpam, accentuate indirettamente dal diffuso precariato
in atto. Vi aspetto dunque numerosi all'incontro informativo che abbiamo organizzato. Per
una ricostruzione puntuale e lucida di tutta la
vicenda dell’Enpam vi invito a leggere l’articolo del dottor Luigi Daleffe.
dott. Emilio Pozzi
Presidente Ordine Medici Bergamo

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO ORE 21.00 - SEDE ORDINE
INCONTRO INFORMATIVO
DEDICATO ALLE RECENTI DISPOSIZIONI EMESSE DAL GOVERNO SULLA PREVIDENZA
ENPAM: LA SITUAZIONE ATTUALE
Sul sito dell'Ordine di Bergamo è proposto un
sondaggio: vi preoccupa la situazione dell'Enpam? L'80% dei colleghi ha risposto sì.
All'Enpam ci sono i soldi per le nostre pensioni, per alcuni una parte marginale (gli ospedalieri), per altri la totalità dell'aspettativa pensionistica. E’ giusto quindi che ci preoccupino le notizie che ci arrivano, in particolare se
alcune assicurazioni ci propongono soluzioni
alternative. Soluzioni alternative, peraltro non
percorribili, perché non solo l'Enpam è un obbligo per tutti i medici, ma è a tutt'oggi l'ipotesi più conveniente.
Per parlarne insieme abbiamo organizzato
l’incontro del 9 febbraio - anche se, lo diciamo con un po' di amarezza, le serate che in
questi ultimi anni abbiamo promosso sull'ar-

gomento non hanno visto una grande partecipazione da parte dei colleghi - e consideriamo questa newsletter il preludio all’incontro
stesso.
Perché è un momento questo, in cui vediamo
l'indipendenza del nostro Ente messa in pericolo da alcune posizioni che il Governo ed il
Parlamento hanno deliberato nella legge "Salva Italia"; concetto che condividiamo nella
sua essenza (quello di salvare l'Italia), ma
non possiamo accettare che si "butti" anche
quanto c'è di buono per motivi puramente
ideologici.
Ripercorriamo la cronaca del nostro ente previdenziale che, fino al 1994, era un ente di diritto pubblico, privatizzato come tutte le altre
casse previdenziali dei professionisti italiani
(d. lgs n° 509 del 30 giugno 1994).
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Allora il patrimonio era costituito da proprietà
immobiliari, la cui gestione aveva un costo
superiore al rendimento che fornivano.
Dagli anni duemila - differenziando gli investimenti anche in ambito mobiliare, e sostituendo gli immobili residenziali con immobili prevalentemente commerciali, sostituendo la
proprietà diretta con la proprietà attraverso
fondi immobiliari - la gestione è diventata positiva, e l'Enpam può godere ora di un patrimonio di circa 12 miliardi di euro a garanzia
del pagamento delle pensioni. Questo patrimonio, infatti, cresce attualmente al ritmo di
circa un miliardo di euro l'anno, grazie al rendimento ed all'aumento delle contribuzioni.
Quando l'Ente era stato privatizzato, nel
1994, la normativa prevedeva che i bilanci
tecnici attuariali garantissero la sostenibilità
previdenziale per quindici anni.
La legge finanziaria del 2007 stabilì che l'equilibrio previdenziale fosse non più di quindici anni, ma di trenta.
La dirigenza Enpam cominciò a lavorarci, al
punto che il 3 e 4 novembre 2011 si è tenuto
un convegno nel quale sono state presentate
le modifiche regolamentari, già presentate al
Ministero del Welfare, che permettono di assolvere le indicazioni legislative.
In modo molto sommario, viene mantenuto il
pro rata, per cui - per quanto riguarda il pregresso - fino a tutto il 2012, valgono i precedenti valori; l'età pensionabile passa, dal
2013 al 2018, con aumenti di sei mesi all'anno, da 65 a 68 anni; vengono aumentate le
aliquote contributive, sempre in modo graduale, e ridotte le aliquote di rendimento, con
una differenziazione fra chi ha meno di 50 e
chi ne ha di più, al fine di privilegiare i giovani, che non possono godere di una significativa posizione già consolidata. Sul sito dell'Enpam si possono vedere nel dettaglio queste
modifiche regolamentari: in due Fondi, quello
degli Specialisti Ambulatoriali e nella quota B
del Fondo Generale, il saldo corrente diventa
negativo per un periodo di alcuni anni, dopo
di che si torna in territorio positivo ricominciando ad aumentare il patrimonio.
Nel frattempo però, a dicembre 2011, il nuovo Governo Monti interviene con una nuova
manovra che, al comma 24 dell'art. 24 prevede che per le Casse Previdenziali privatizzate,
tra cui l'Enpam, l'arco temporale, su cui assicurare l'equilibrio, deve essere di cinquanta
anni e non più di trenta, e questo equilibrio
deve essere garantito dalle sole entrate contributive e non anche dal patrimonio accumu-

lato. Se l'Ente non adempie, si applicano, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 24 sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà,
per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%. (L'art. 24 comma 2
recita:”A decorrere dal 1° gennaio 2012, con
riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.)
Sottolineato il fatto che il patrimonio dell'Enpam è stato accumulato con i versamenti
contributivi di tutti noi medici ed odontoiatri,
che su questo patrimonio paghiamo le tasse
(e l'Italia è uno dei tre paesi europei in cui la
previdenza è sottoposta ad una doppia tassazione), non riusciamo a comprendere il
percorso logico che impedisce di utilizzare il
patrimonio nei conteggi che servono ad assorbire i problemi della "gobba previdenziale"
che si situa a cavallo degli anni 2020.
I problemi che dobbiamo affrontare, infatti,
derivano principalmente da due fattori, il rendimento particolarmente elevato che l'Ente
utilizza per calcolare le pensioni, ed il fatto
che si è passati da un numero considerevole
di neoiscritti negli anni 80/90 (circa 25.000
l'anno) ad un numero molto più ridotto (circa
8.000 l'anno).
Entrambi questi aspetti sono stati presi in
considerazione e superati, con le riforme
previste di cui abbiamo appena parlato, con
l'utilizzo, nei calcoli, per alcuni anni, del patrimonio accumulato. Per essere ancora più
chiari, non si tratta di utilizzare il patrimonio
per i più anziani a scapito dei giovani, ma di
poter utilizzare nei bilanci tecnici attuariali,
una parte del patrimonio per bilanciare i conti, sapendo che negli anni successivi questa
parte di patrimonio non solo sarà recuperata,
ma addirittura aumentata.
Questo in un periodo in cui le convenzioni
sono bloccate (quindi con un mancato aumento delle contribuzioni) e in un momento
in cui il precariato medico comporta una diminuzione del reddito dei più giovani colleghi
e una possibile diminuzione delle contribuzioni. Questo in un momento in cui l'esercizio
in forma societaria, con una possibile elusione, rischia di far mancare all'Ente una parte
delle contribuzioni.
dott. Luigi Daleffe
Consigliere con delega
alle tematiche Enpam

