
La	lista	del	Presidente:	operazione	trasparenza	e	verità	

	

Dopo	aver	scritto	un	programma-progetto,	la	parte	più	ostica	è	stabilire	e	proporre	
all’Assemblea	chi	possa	portarlo	a	compimento.		

Si	tratta,	in	sintesi,	di	proporre	all’Assemblea	nazionale	la	lista,	in	questo	caso	quella	
del	Presidente	uscente.		

Come	 sempre	quando	 si	 viene	 chiamati	 a	 una	 scelta	 si	 rischia	 di	 creare	 scontenti,	
delusi,	risentiti,	trascurati,	sottovalutati	e	via	dicendo.	Comunque	una	scelta	va	fatta	
per	garantita	la	“governabilità”	del	nostro	sistema	previdenziale.	

Sistema	 che	peraltro	 si	 prepara	 ad	 affrontare	una	 stagione	 complessa,	 vuoi	 per	 le	
prospettive	 illustrate	 nel	 programma-progetto,	 vuoi	 per	 quanto	 la	 dinamica	
rappresentativa	 della	 categoria	 porterà	 in	 Autunno.	 Il	 rinnovo	 delle	 cariche	
ordinistiche	avrà	di	sicuro	effetto	sull’Assemblea	nazionale	della	Fondazione,	per	cui	
ci	potremo	anche	trovare	con	una	composizione	profondamente	cambiata	rispetto	a	
quella	che	avrà	eletto	gli	organi	di	amministrazione	e	controllo	dell’Enpam	in	questo	
mese	di	giugno	2020.	

Per	tutto	ciò,	credo	sia	necessaria	da	parte	mia	una	operazione	chiara	e	trasparente,	
nell’illustrare	i	criteri	di	scelta	dei	componenti	proposti	nella	lista	e	le	caratteristiche	
degli	stessi,	di	modo	che	tutti	siano	messi	in	condizione	di	valutare.		

	

• Iniziamo	 dal	 proponente	 di	 lista,	 il	 sottoscritto	 Alberto	 Oliveti,	 Presidente	
uscente.	Sono	in	ENPAM	come	consultore	della	Medicina	Generale	dal	1990,	
poi	dal	1995	come	consigliere	di	amministrazione	al	posto	del	compianto	Mario	
Boni,	 confermato	 nelle	 elezioni	 del	 2000	 e,	 di	 seguito,	 in	 quelle	 del	 2005,	
quando	fui	 investito	del	ruolo	di	esperto	della	previdenza	del	CdA.	Nel	2010,	
dopo	aver	redatto	il	programma	e	la	lista	elettorale,	pur	avendo	i	numeri	per	
fare	 il	 Presidente,	 mi	 candidai	 e	 fui	 eletto	 Vicepresidente,	 vicario	 del	
riconfermato	Presidente	Eolo	Parodi,	uniformandomi	a	un’esigenza	di	politica	
professionale,	espressa	dai	vertici	istituzionali	della	professione	in	accordo	con	
i	 ministeri	 della	 Salute	 e	 del	 Lavoro.	 Ottenute	 ampie	 deleghe	 operative,	
inaugurai,	 insieme	 all’altro	 Vicepresidente	 Malagnino,	 un’intensa	 stagione	
riformatrice,	 partendo	 dalla	 riforma	 della	 governance	 del	 Patrimonio,	 sotto	
l’egida	di	Mario	Monti,	che	stava	per	diventare	Presidente	del	Consiglio.	Nel	
2012	 divenuto	 Presidente	 dell’Enpam	 a	 seguito	 delle	 dimissioni	 di	 Parodi,	
impostai	 subito	 l’attesa	 –	 e	 in	 passato	 sempre	 rinviata	 –riforma	 della	
Previdenza,	negoziata	col	Ministro	Fornero,	e	in	seguito	quella	dello	Statuto	tra	
il	2014	e	il	2015.	Completato	il	mandato	2020,	con	risultati	che	sono	misurabili	
e	conosciuti	da	tutti,	ora	mi	candido	alla	Presidenza,	nel	rispetto	dello	Statuto	



per	 l’ultima	 volta,	 per	 affrontare	 una	 stagione	 che	 sarà	 fortemente	
condizionata	dalle	conseguenze	dell’epidemia	Covid-19.	

	

• Come	Vicepresidente	del	Fondo	Generale	del	quota	A,	a	cui	sono	iscritti	tutti	i	
medici	e	dentisti	della	Fondazione,	candido	Luigi	Galvano	di	Palermo,	per	la	sua	
competenza,	 conoscenza	 e	 cultura	 previdenziale	 oltre	 che	 professionale.	
Qualità	maturate	come	consigliere	della	Fondazione,	per	due	mandati,	e	come	
medico	in	una	vasta	attività	in	ogni	campo	della	rappresentanza	della	medicina,	
non	solo	generale,	in	ambito	sindacale,	societario-professionale	e	ordinistico,	
con	particolare	attenzione	rivolta	alle	questioni	giovanili	e	formative.	

	

• Come	 Vicepresidente	 del	 Fondo	 Generale	 quota	 B,	 che	 gestisce	 i	 redditi	 da	
libera	 professione	 di	 circa	metà	 degli	 iscritti	 alla	 Fondazione,	 siano	 dentisti,	
liberi	professionisti	puri,	convenzionati,	dipendenti	“intra	moenia”	o	pensionati	
in	esercizio,	la	situazione	non	mi	permette	di	fare	una	proposta	unica.		Provo	a	
spiegarne	il	perché.	

Per	 chiunque	 abbia	 seguito	 le	 Assemblee	 di	 questo	 quinquennio,	 oltre	 agli	
indiscutibili	–	in	quanto	misurabili	–	risultati	positivi	in	tema	di	raddoppio	del	
patrimonio,	 di	 tenuta	 dei	 conti	 della	 previdenza,	 di	 un	 nuovo	 e	 più	 ampio	
welfare	anche	in	corso	di	Covid-19	e	di	limitazione	dei	costi	gestionali,	appare	
evidente	 che	abbiamo	anche	attraversato	e	 superato	problematiche	 critiche	
come	ENPAM	Sicura,	le	denunce	di	illegittimità	statutaria	e	operativa	da	parte	
di	Sindacati	od	Ordini,	la	stagione	delle	interrogazioni	parlamentari	e	dei	ricorsi	
ex	articolo	2408	del	codice	civile	sulla	trasparenza,	quella	delle	lettere	anonime	
o	dei	castelli	di	fango	della	diffamazione	più	brutale,	solo	per	ricordarne	alcune.		

In	questo	contesto,	e	nel	 ricordare	 i	due	amici	Vicepresidenti	Roberto	Lala	e	
Eliano	 Mariotti	 che	 ci	 hanno	 lasciato	 prematuramente	 nel	 corso	 del	
quinquennio	2015-2020,	due	sono	i	colleghi	che	al	mio	fianco	hanno	avuto	un	
ruolo	centrale	e	attivo.	Sono	Giampiero	Malagnino,	mio	vice	vicario	dal	2012,	
delegato	 tra	 l’altro	 all’AdEPP	 in	 quella	 consiliatura,	 e	 Luigi	 Daleffe,	 storico	
presidente	di	Andi,	FondoDentisti	e	FondoSanità,	ora	presidente	di	ENPAM	Real	
Estate,	 succedutomi	 in	 quest’ultimo	 ruolo	 nel	 2016.	 Con	 loro	 ho	 gestito	
Assemblee	elettorali	 e	di	 bilancio,	 a	 loro	 in	 tale	 sede	ho	 fatto	 relazionare	 le	
attività	della	Fondazione	e	della	sua	controllata	immobiliare,	insieme	a	loro	ho	
partecipato	a	un	considerevole	numero	di	convegni,	congressi,	riunioni.	

Sottolineo	che	lo	Statuto	in	vigore	prevede	che	ogni	iscritto	sia	candidabile	agli	
organi	statutari,	mentre	sia	eleggibile	solo	chi	risponda	ai	criteri	stabiliti,	con	
valutazione	che	si	effettua	una	volta	completata	l’elezione.		



Per	quanto	riguarda	il	vincolo	del	limite	dei	mandati,	il	mandato	(2010-2015)	in	
corso	al	momento	della	prima	applicazione	del	nuovo	Statuto,	non	è	computato	
qualora	 non	 espletato	 per	 l’intera	 durata,	 come	 previsto	 da	 una	 norma	
transitoria.	Per	questo,	essendo	io	subentrato	in	corso	di	mandato	a	Parodi,	in	
quest’elezione	risulto	eleggibile	come	Presidente.	Ricordo	invece	che,	a	regime,	
lo	Statuto	prevede	che	non	si	sia	eleggibili	più	di	due	volte	consecutivamente.					

In	 previsione	 di	 questa	 tornata	 elettorale,	 e	 in	 applicazione	 dello	 Statuto	
vigente,	ho	ritenuto	corretto	anticipare	ai	 rappresentanti	CAO	e	ANDI	 la	mia	
proposta	di	 subentro	di	Daleffe	 a	Malagnino.	 Partendo	dal	 presupposto	 che	
quest’ultimo,	completato	 il	 suo	secondo	mandato,	 fosse	 ineleggibile,	non	ho	
mai	 fatto	mistero	 di	 ritenere	 il	 primo,	 per	 competenza	 ed	 esperienza,	 il	 più	
qualificato	nel	mondo	odontoiatrico	per	tale	subentro.	Proposi	a	Giampiero	un	
suo	coinvolgimento	nel	Collegio	dei	sindaci,	per	non	disperdere	la	sua	ampia	
competenza	 ed	 esperienza	 sulla	 Fondazione,	 mettendola	 al	 servizio	 di	 un	
organo	fondamentale	per	l’armonico	andamento	della	gestione.			

Malagnino	ha	ritenuto	percorrere	un’altra	strada,	supportato	pubblicamente	e	
ufficialmente	 dalla	 CAO	 e	 dall’ANDI.	 Nel	 rispetto	 del	 disposto	 statutario	 ha	
interrotto	con	dimissioni	volontarie	il	suo	mandato,	ha	dichiarato	apertamente	
la	 motivazione	 della	 sua	 scelta	 finalizzata	 a	 ricandidarsi	 alla	 carica	 per	 il	
quinquennio	2020-2025,	sottoponendosi	al	vaglio	elettorale.	Come	da	disposto	
statutario,	è	stato	quindi	sostituito	nel	ruolo	di	vicepresidente	del	Quota	B	dopo	
una	 tornata	elettorale	che	ha	 ridefinito	 le	 cariche	 fino	alla	 fine	del	mandato	
2015-2020.	In	tale	modo	è	stato	interrotto	quel	concetto	di	“eleggibilità	per	più	
di	due	volte	consecutivamente”	stabilito	dallo	Statuto.	Giampiero,	rispettando	
la	lettera	dello	statuto,	ha	quindi	esercitato	il	suo	legittimo	diritto	di	candidarsi	
e,	 con	 l’interruzione	 della	 consecutività	 sancita	 dall’elezione	 di	 un	 nuovo	
vicepresidente	pro	tempore,	risulta	essere	eleggibile	alla	carica.	

Alla	candidatura	di	Giampiero	si	è	aggiunta	di	recente	quella	di	Luigi,	disposto	
a	lasciare	la	Presidenza	di	ENPAM	Real	Estate.	Peraltro	alla	scadenza	di	marzo	
2021	 la	società	dovrà	rivedere	 il	 suo	piano	strategico	a	causa	della	crisi	post	
Covid-19	e	la	sua	composizione	gestionale,	anche	in	logica	di	partecipazione	di	
genere	e	generazionale.		

Voglio	 precisare	 che	 queste	 due	 candidature	 sono	 entrambe	 maturate	 per	
scelta	 autonoma,	 che	 mi	 è	 stata	 comunicata	 come	 espressione	 di	 volontà	
personale,	non	negoziabile	–	né	mai	avrei	inteso	farlo.		

Dovrei	ora	scegliere	tra	chi	–	Giampiero	Malagnino	–	mi	è	stato	a	fianco,	con	
competenza,	passione	ed	impegno	in	tutto	il	percorso	della	mia	Presidenza	e	
chi	–	Luigi	Daleffe	–	ho	considerato	 idoneo	per	storia,	competenza	e	stima	a	
coprire	quel	ruolo	in	sostituzione	del	primo.		



Questa	difficoltà	di	scelta	ho	deciso	di	NON	affrontarla	 in	modo	salomonico,	
cioè	rigido,	nel	tentativo	di	essere	imparziale.		

Non	sceglierò	l’uno	per	voltare	le	spalle	all’altro,	dato	che	li	ritengo	due	risorse	
di	 competenza	 assoluta	 per	 la	 Fondazione	 e	 due	 compagni	 di	 percorso	 con	
indiscutibile	esperienza	e	fedeltà	alla	Fondazione.	

Per	 cui	 scelgo,	 per	 il	 ruolo	di	 vicepresidente	del	 Fondo	generale	quota	B,	 di	
proporre	 in	 lista	 all’Assemblea	 nazionale	 entrambe	 le	 candidature,	 di	
Giampiero	Malagnino	 e	di	Luigi	Daleffe,	 conscio	della	 responsabilità	 che	mi	
assumo	con	questa	scelta.	

	

Per	quanto	riguarda	i	dieci	candidati	al	Consiglio	di	Amministrazione,	vi	fornisco	nomi	
e	valutazioni.	

• Franco	 Pagano,	 già	 componente	 uscente	 del	 CdA	 come	 eletto	 dal	 Comitato	
consultivo	 per	 la	 Medicina	 Generale,	 è	 stato	 presidente	 di	 Fondosanità	 e	
responsabile	 in	 campo	 previdenziale	 e	 assicurativo	 della	 Fimmg.	 Lo	 ritengo	
indispensabile	 per	 le	 sue	 notevoli	 competenze	 in	 materia	 previdenziale,	 ha	
curato	i	percorsi	di	formazione	dei	consiglieri,	e	nel	mio	progetto	avrà	un	ruolo	
fondamentale	nella	formazione	estesa	che	vorremo	lanciare.	

• Stefano	 Falcinelli,	 già	 consigliere	 e	 Vicepresidente	 vicario	 della	 Fondazione,	
Presidente	 dell’Ordine	 dei	medici	 di	 Ravenna,	 ha	 competenza,	 esperienza	 e	
misura	per	svolgere	in	modo	inappuntabile	il	suo	ruolo	in	Consiglio,	ma	anche	
di	relazionarsi	con	i	rappresentanti	della	professione	e	con	il	complesso	mondo	
dei	portatori	di	interesse	economici	e	finanziari	che	gravita	intorno	a	Enpam.	

• Antonio	Magi,	 già	 consigliere	 uscente,	 Presidente	 dell’Ordine	 dei	 medici	 di	
Roma,	e	segretario	generale	del	SUMAI,	porta	in	Fondazione	il	contributo	della	
sua	 rete	 di	 conoscenze	 istituzionali	 e	 professionali,	 oltre	 che	 di	 equilibrio,	
saggezza	e	prudenza	nel	campo	della	previdenza.	

• Costantino	 Troise,	 consigliere	 uscente,	 Presidente	 nazionale	 Anaao,	 sempre	
lucido	 e	 incisivo	 nell’esercizio	 della	 sua	 funzione	 in	 Consiglio	 di	
amministrazione,	 costituisce	 un	 collegamento	 esperto	 tra	 il	 mondo	 della	
dirigenza	medica	ospedaliera	della	dipendenza,	storicamente	riferita	all’Inps,	e	
quello	 della	 Fondazione	 Enpam,	 aperto	 alle	 nuove	 visioni	 strategiche	
economiche	e	sociali,	nell’obiettivo	della	casa	comune	del	medico,	elemento	
identitario	della	professione	futura.		

• Silvestro	 Scotti,	 consigliere	 uscente	 per	 due	 mesi	 (si	 è	 bruciato	 così	 un	
mandato),	Segretario	nazionale	della	Fimmg,	Presidente	dell’Ordine	dei	Medici	
di	Napoli,	personalità	forte,	determinata	e	diretta,	attento	e	profondo	lettore	
delle	 dinamiche	 professionali	 e	 politiche,	 riesce	 a	 conciliare	 esigenze	 di	
comunicazione	estroversa	con	riflessioni	e	analisi	 introspettive	e	strategiche.	



Credo	che	potrà	essere	una	risorsa	determinante	per	sancire	quella	comunanza	
di	intenti	e	di	visione	che	dovranno	legare	alla	rinnovata	professione	medica	le	
azioni	degli	ordini,	dei	sindacati	e	dell’Enpam.	

Ora	i	nuovi.	

• Carlo	 Ghirlanda,	 presidente	 nazionale	 Andi,	 la	 sua	 candidatura	 riveste	 un	
doppio	ruolo,	di	rappresentanza	e	di	competenza.	Potrà	garantire	al	CdA	e	alla	
Fondazione	 sia	 il	 consenso	 politico	 per	 fare	 scelte	 di	 interesse	 specifico	 dei	
professionisti	 rappresentati,	 che	 il	 bagaglio	 di	 conoscenze	 specifiche	 di	 una	
professione	 destinata	 a	 un	 importante	 adattamento	 professionale,	 in	 cui	
esercizio	individuale	e	societario	tra	professionisti	si	dovranno	confrontare	sui	
temi	della	competenza	pratica,	della	specializzazione	e	dell’organizzazione	del	
lavoro.	 	 Le	 sue	 competenze	 specifiche	 del	 mondo	 assicurativo	 saranno	 di	
contributo	 fattivo	 per	 l’evoluzione	 del	 nostro	 Ente,	 la	 sua	 sensibilità	 alle	
problematiche	generazionali	ci	aiuteranno	in	un	percorso	sfidante.	

• Monica	 Oberrauch,	 presidente	 dell’Ordine	 dei	 medici	 di	 Bolzano,	
estremamente	 attiva	 negli	 ultimi	 anni	 nelle	 dinamiche	 rappresentative	
ordinistiche	e	previdenziali	in	tema	di	integrazione	di	genere	e	di	supporto	alla	
genitorialità,	 potrà	 portare,	 anche	 grazie	 al	 suo	 naturale	 bilinguismo,	 un	
notevole	 e	 peculiare	 contributo	 nella	 prevista	 azione	 a	 livello	 comunitario	
europeo	 sulle	 politiche	 previdenziali	 di	 integrazione,	 di	 correlazione	 e	
antidiscriminazione	fiscale	che	il	programma	prevede.		

• Paolo	Biasci,	Presidente	della	Fimp,	come	riferimento	dei	pediatri	contribuenti	
al	Fondo	della	medicina	Generale,	così	altamente	rappresentati	in	percentuale	
di	votanti	all’Election	Day	del	17	maggio	ultimo	scorso,	potrà	portare	la	visione	
e	l’indirizzo	di	questi	professionisti	nella	gestione	sia	ordinaria	del	Fondo,	che	
nella	visione	dei	nuovi	assetti	del	SSN	–	nelle	affermazioni	della	politica,	più	
centrati	 sul	 territorio	 –	 in	 relazione	 ai	 i	 riflessi	 previdenziali	 che	 potranno	
assumere.	

• Guido	Quici,	Presidente	della	Cimo,	completa	lo	schieramento	professionale	a	
difesa	 del	 SSN,	 e	 del	 ruolo	 centrale	 del	 medico	 al	 suo	 interno,	 per	 una	
riqualificazione	 della	 professione	 medica	 che	 possa	 scongiurare	 l’esodo	
giovanile	e	il	deprezzamento	professionale.	Personalità	di	equilibrio	ed	arguzia,	
educato	ai	valori	dell’integrazione	ospedale-territorio	da	antica	consuetudine	
familiare,	 potrà	 risultare	 un	 attore	 efficiente	 nello	 snodo	 complicato	 tra	
dipendenza,	libera	professione	e	convenzione,	tra	equilibri	ordinistici,	sindacali	
e	previdenziali.	

• Raffaele	 Iandolo,	 presidente	 della	 CAO	 Nazionale,	 già	 tesoriere	 della	
FNOMCeO,	 rappresenta	 l’iscritto	 all’Albo	 degli	 Odontoiatri	 che	 a	 norma	 del	
nuovo	Statuto	deve	essere	previsto	nel	Consiglio	di	Amministrazione.	Le	sue	
capacità	di	ascolto	e	di	mediazione	attiva	sono	note,	difatti	lo	hanno	portato	al	



vertice	 della	 rappresentanza	 ordinistica	 di	 categoria,	 così	 come	 la	 sua	
competenza	 amministrativa	 e	 la	 sua	 abilità	 politica.	 Ritengo	 siano	 valori	
aggiunti	di	cui	la	Fondazione	potrà	fare	buon	uso.	

	

Per	quanto	riguarda	il	Collegio	dei	Sindaci:	

1. Malek	Mediati,	 componente	 del	 Collegio	 uscente,	 apprezzato	 per	 senso	 di	
squadra	e	ponderazione,	garantisce	la	memoria	storica	e	la	continuità	operativa	
dell’organo	collegiale.	

2. Giampaolo	Marcone,	consigliere	di	ENPAM	Real	Estate	e	componente	uscente	
della	Consulta	della	quota	B,	persona	di	esperienza,	equilibrio	e	di	relazione,	
rappresenta	la	presenza	odontoiatrica	nell’organo	collegiale.	

3. Filippo	Anelli,	Presidente	in	carica	della	FNOMCeO	e	dell’Ordine	dei	medici	di	
Bari	che,	assumendo	un	ruolo	di	verifica	e	controllo	delle	attività,	sostanzia	in	
prima	persona	la	compattezza	del	progetto	globale	di	difesa	della	professione	
medica,	in	un	ruolo	di	garanzia	dello	scambio	generazionale	e	della	circolarità	
distributiva	dei	progetti	di	previdenza	e	welfare	della	Fondazione.	

4. Supplente	Donato	Monopoli,	tesoriere	sindacale.		
5. Supplente	Oliviero	Gorrieri,	tesoriere	ente	privato.	
6. Supplente	Mauro	Ucci,	tesoriere	sindacale.	

	

Per	quanto	riguarda	l’Osservatorio	dei	Giovani:	

1. Francesca	Manzieri,	attuale	componente	dell’Osservatorio	dei	Giovani.	
2. Dafne	Pisani,	attuale	componente	dell’Assemblea	Nazionale	in	rappresentanza	

della	quota	A.	
3. Giuseppe	Emiliano	Zagami,	Osservatorio	giovani	professionisti	FNOMCeO.	

Per	quanto	riguarda	l’Osservatorio	dei	Pensionati:	

1. Anna	Maria	 Calcagni,	 consigliere	 uscente,	 Presidente	 dell’Ordine	 di	 Fermo,	
fautrice	del	progetto	di	genitorialità	e	coordinatrice	dei	progetti	riguardanti	la	
medicina	di	genere	in	seno	alla	Federazione.	

2. Arcangelo	 Lacagnina,	 già	 consigliere	per	 tre	mandati	 della	 Fondazione,	 vera	
memoria	storica	delle	sue	attività.	

3. Franco	Benevento,	già	vicepresidente	per	due	mandati	del	comitato	consultivo	
della	Medicina	Generale.		

	


