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Eletti i nuovi Organi Enpav

I

l 29 ed il 30 aprile si è riunita a Roma, per la prima
volta, la nuova Assemblea Nazionale dei Delegati Enpav.
Un’Assemblea elettiva che è stata chiamata a votare per
il rinnovo delle cariche apicali di Enpav e per l’approvazione
del Bilancio di Esercizio 2021.
Il Presidente uscente, Gianni Mancuso, ha passato il testimone a Tullio Scotti, che negli ultimi dieci anni, è
stato il Vicepresidente di Enpav, mentre alla Vice Presidenza è stato eletto Oscar Gandola, già Consigliere di
Amministrazione. Le due cariche apicali sono state elette
nel segno della continuità, della solidità e dell’esperienza
di amministratori di lungo corso e con l’intento di trasmettere a Colleghi più giovani proprio l’esperienza e la
professionalità acquisita.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:
Gianni Mancuso, Giuseppe Cascio, Carlo Maria Crotti,
Marco Della Torre, Marina Carla Gridelli e Candido Paglione. Componente di diritto il Presidente della Fnovi,
Gaetano Penocchio.
Nel neoeletto Collegio Sindacale siedono: Jacopo Magnanini, Francesco Sardu e Fabio Spina. I Ministeri vigilanti devono ora designare i loro rappresentanti in
seno al Collegio, il Ministero del Lavoro nomina il Presidente, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze un
altro componente.
I nuovi amministratori resteranno in carica per il quinquennio 2022/2027.
Un doveroso ringraziamento ai Consiglieri e Sindaci
uscenti, Carla Mazzanti, Ezio Abrami, Davide Zanon,
Fernando Fioramonti e Pietro Valentini Marano per il
prezioso contributo nei loro dieci anni di amministratori.
Il sistema elettorale in Enpav prevede l’elezione diretta
del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
vengono eletti con il sistema delle liste concorrenti.
La lista che ottiene il maggior numero di preferenze
esprime quattro Consiglieri e due Sindaci, la lista che si
classifica per seconda due Consiglieri ed un Sindaco.

In questa tornata elettorale, due sono state le candidature
alla Presidenza e alla Vicepresidenza, e tre le liste
presentate per l’elezione del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale.
Secondo il sistema elettorale disciplinato dallo Statuto
Enpav, le due liste che hanno riportato il maggior numero
di preferenze esprimono i propri rappresentanti in seno
agli Organi.
In totale, il Consiglio di Amministrazione è composto
dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Presidente Fnovi
e da sei Consiglieri.
Il Collegio Sindacale, oltre al Presidente nominato dal
Ministero del Lavoro e ad un rappresentante designato
dal MEF, è composto da tre Sindaci.
I nuovi Amministratori si sono presentati con il documento
programmatico “Continuità e rinnovamento” che nel
nome e negli intenti vuole porsi sulla medesima linea intrapresa negli ultimi anni, sviluppando ulteriormente
alcuni progetti già avviati o pensati.
In questo contesto, non poteva mancare il potenziamento
del welfare a sostegno della maternità, vista la crescente
femminilizzazione della Categoria e la difficoltà di
conciliare le esigenze familiari con lo svolgimento della
libera professione. La tutela della gravidanza a rischio,
coperta mediante la polizza sanitaria, e i sussidi alla genitorialità per consentire il ritorno in serenità all’attività
lavorativa, sono stati già un primo importante passo a
favore delle professioniste. L’impegno sarà quello di sviluppare ulteriormente l’istituto dei sussidi alla genitorialità
e di erogare l’indennità di maternità svincolata dalle
tempistiche della legge, in modo da dare un sostegno
economico già prima della nascita del bambino.
Per quanto riguarda il calcolo delle pensioni, dopo le
quattro riforme che si sono succedute tra il 1991 ed il
2013, si impone una riflessione sulla remuneratività del
trattamento pensionistico Enpav a fronte della contribuzione versata, con riferimento alle diverse fasce di
reddito ed in particolare per i Medici Veterinari che

hanno redditi più elevati.
Un progetto pensionistico di lungo periodo è anche
quello di valutare la possibilità dell’iscrizione all’Ente
sin dall’ultimo anno di Università, studiando condizioni
agevolate di contribuzione e fruizione di servizi assistenziali
ad hoc. Il messaggio sta già arrivando ai futuri giovani
Colleghi attraverso la formazione fatta da Enpav e da
Fnovi durante le ore curriculari dell’ultimo anno di corso
universitario.
E ancora politiche ispettive per la verifica dei redditi dichiarati, potenziamento della comunicazione, sviluppo
di nuove funzionalità nell’Area Riservata del sito internet
sono alcuni degli altri obiettivi programmatici di questo
nuovo Consiglio.
La prima riunione di insediamento dei nuovi Organi si
terrà entro la prima metà del mese di maggio.
In quella circostanza, il Consiglio di Amministrazione
sarà chiamato a nominare il proprio rappresentante in
seno al Comitato Esecutivo, nel quale siedono anche il
Presidente ed il Vicepresidente.
Tra i primi atti formali anche la nomina degli Organismi
Consultivi per gli Investimenti Mobiliari ed Immobiliari
ed a seguire anche degli altri ai quali saranno affidate
tematiche specifiche da approfondire e sviluppare.
L’elezione del 29 e 30 aprile è stato il primo atto compiuto
dalla nuova Assemblea Nazionale.
I Delegati che saranno in carica per il prossimo quinquennio sono stati eletti dagli iscritti di ogni Provincia
nei primi mesi del 2022.
Nella nuova Assemblea, si conta una maggiore presenza
femminile con 24 donne, rispetto alle precedenti 18.
In totale sono stati 33 i Delegati eletti per la prima
volta, anche in questo caso il dato è in aumento. Nelle
precedenti elezioni erano stati 29.
Per quanto riguarda la qualifica professionale, sono tre
le componenti dell’Assemblea: liberi professionisti per il
64%, dipendenti per il 22% e specialisti ambulatoriali
per il 14%.
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