
                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Roma, 10 aprile 2020 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

                                                                                                                                 Sen. NUNZIA CATALFO 

Via Vittorio Veneto, 56 

 00187 Roma 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

On. ROBERTO GUALTIERI  

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

e p.c.  

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro della Salute 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale e delle Consulte della Fondazione ENPAM e collegata richiesta di 

modifiche di statuto e regolamenti. 

 

Le scriventi Associazioni di Medici ed Odontoiatri, nell’imminenza delle Elezioni per il rinnovo dell’Assemblea 

Nazionale e delle Consulte per i Fondi di Quota A, Quota B e Speciali della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale Previdenza 



ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), in programma il 17 maggio prossimo venturo – ma per le quali la presentazione delle 

liste è già stata fissata entro il 17 aprile 2020 – rappresentano l’inopportunità di espletare le correlate procedure elettorali nel 

pieno dell’emergenza pandemica COVID-19, che sta travolgendo il nostro Paese. Sono ben 94, ad oggi, i contribuenti ENPAM 

deceduti per, e sono circa 9.000 i contagiati da (e molti di questi in gravi condizioni), virus Sars-Cov-2, tutti o quasi colpiti 

nell’adempimento del proprio dovere.  

E’ pensiero assai diffuso tra i contribuenti, come facilmente riscontrabile anche sui social network, che nel vivo di una 

“guerra” globale non si possano dedicare energie e tempo preziosi per esercitarsi a qualsivoglia livello in una competizione 

elettorale.  

Chiediamo, pertanto, che sia consentito alla Fondazione ENPAM di poter avviare un necessario processo di revisione 

del proprio statuto, e dei regolamenti ad esso collegati, al fine di poter prevedere la fattispecie del rinvio delle elezioni, con 

conseguente prorogatio del mandato degli organi collegiali, in occasione di catastrofe sanitaria, in modo da poter 

riprogrammare i termini per il nuovo avvio delle procedure elettorali, successivamente alla scadenza dello stato di emergenza 

dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020. Al contempo, si ritiene che l’occasione possa essere 

parimenti utile affinché la Fondazione ENPAM, sotto la supervisione dei Ministeri Vigilanti, come in più occasioni richiesto 

da numerosi contribuenti, intervenga per modificare i propri statuti e regolamenti, recependo la sopraggiunta Giurisprudenza 

(pronunciamento n. 173 del 10.07.2019 emanato dalla Corte Costituzionale) sul principio di non “cristallizzazione dei poteri” 

delle cariche elettive, nonché favorendo una pluralità di espressione della rappresentanza in seno agli organi di governo della 

Fondazione ed allineando, al contempo, la durata del mandato dei predetti organi al mandato degli Ordini dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri (OMCeO), così come ridefinita dalla Legge n. 3 del 2018. A tal proposito, si osserva che, stantibus rebus ed in 

assenza delle richiamate modifiche, l’Assemblea Nazionale della Fondazione ENPAM, in fase di rinnovamento limitatamente 

alla componente elettiva (composta da n. 59 soggetti), e non in relazione alla componente di diritto (i n. 106 Presidenti degli 

OMCeO provinciali, in scadenza di mandato il 31 dicembre 2020), quest’ultima peraltro maggioritaria in senso assoluto, si 

troverebbe ad eleggere a cascata i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci) che gestiranno la 

Fondazione per il prossimo mandato quinquennale. 

Confidando in un cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
Presidente Nazionale AIM Dott. Walter Mazzucco 
 
Presidente AIO Dott. Fausto Fiorile 
 
Segretario Nazionale Medici FP CGIL Dott. Andrea Filippi 
 
Segretario Regionale CIPe Dott Antonio Palma 
 
Presidente FESPA Dott. Marcello Di Franco 
 
Presidente Nazionale SIGM  Dott.ssa Claudia Marotta 
 
Segretario Generale SMI Dott.ssa Giuseppina Onotri 
 
Presidente Nazionale SiSPe  Dott.ssa Teresa Mazzone 
 
Presidente SUSO Dott. Gianvito Chiarello 
 
Segretario Nazionale UGL Dott. Gianluca Giuliano 
 

 


