
Tra le prime attività di Presidente, assieme al
Consiglio di Amministrazione, ho voluto avviare la co-
stituzione degli Organismi Consultivi, in tutto 12, che
vedono il coinvolgimento di 58 Delegati provinciali,
rappresentativi di oltre il 50% dell’Assemblea Nazionale.
L’obiettivo è quello di coinvolgere e raccogliere le
opinioni di tutti i partecipanti e proseguire l’opera di
evoluzione dell’Enpav, avviata già nel corso del quin-
quennio precedente.
L’articolo 16 dello Statuto Enpav prevede che l’Ente,
per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, possa
costituire Organismi consultivi ad hoc, cui affidare
specifiche tematiche da approfondire ed istruire, in
funzione del progetto programmatico del Consiglio di
Amministrazione eletto. Tutti gli Organismi consultivi
sono coordinati da un Delegato Enpav e la loro attività
propositiva si svolge nel rispetto di un perimetro di de-
leghe identificato dal Consiglio di Amministrazione. 
Gli Organismi Consultivi Investimenti Mobiliari ed Im-
mobiliari hanno assunto la funzione di Organismi per-
manenti, in considerazione dell’importanza strategica
dei settori di cui si occupano e pertanto vengono sempre
ricostituiti ad inizio di ogni mandato. Attualmente,
l’Organismo Consultivo “Investimenti Immobiliari” è
coordinato dalla Dott.ssa Carla Mazzanti, Delegato di
Ancona, mentre l’Organismo Consultivo “Investimenti
Mobiliari” è coordinato dal dott. Davide Zanon, Delegato

di Treviso. Entrambi gli Organismi hanno portato a
compimento l’attuazione del piano degli impieghi 2022
per i settori di propria competenza.
La neoeletta consiliatura ha istituito il nuovo Organismo
Consultivo “Piano d’impiego Investimenti Mobiliari ed
Immobiliari”, coordinato dal Delegato di Como e Lecco,
dott. Oscar Gandola. La creazione di tale Organismo si
è resa necessaria poiché completa l’attività consultiva
e propositiva nei confronti del Consiglio di Ammini-
strazione nel processo di definizione dell’Asset Liability
Management e dell’Asset Allocation Strategica. Inoltre,
definisce il piano degli impieghi annuale, verifica l’an-
damento reddituale del patrimonio complessivo della
Cassa e supporta il Consiglio di Amministrazione nelle
conseguenti decisioni da assumere.
L’Organismo Consultivo “Equità Previdenziale e So-
stenibilità” coordinato dal Dott. Roberto Manfredi,
Delegato di Varese, avrà l’importante obiettivo di ef-
fettuare un’analisi strutturale dell’intero sistema pre-
videnziale, necessaria non per problemi legati alla so-
stenibilità, bensì per riequilibrarne l’equità nel calcolo
pensionistico, influenzato dal susseguirsi di 4 riforme
negli ultimi 20 anni. Tra gli obiettivi dell’Organismo vi
è quello di accrescere la fiducia degli iscritti, dimostrando
l’equità dei trattamenti pensionistici rispetto ai versa-
menti di contributi, dando attenzione anche alle fasce
di reddito più alte, nonché analizzare la crescita del pa-
trimonio che ha oramai superato il miliardo di euro.
L’Organismo Consultivo “Specialisti Ambulatoriali
Medici Veterinari (Convenzionati ACN)”, coordinato
dal dott. Marcellino Di Franco, Delegato di Caserta,
che si occupa di una realtà lavorativa che, dal 2007 ad
oggi, si può oramai ritenere consolidata. Si prevede di
attivare un confronto allargato sulle aspettative e sulle
esigenze previdenziali dei Medici Veterinari specialisti
ambulatoriali e di condividere l’equità del calcolo di
pensione attuale. Le proposte che saranno formulate
potranno confluire nelle attività dell’organismo Equità
Previdenziale e Sostenibilità, dando luogo ad una revi-
sione armonizzata del sistema previdenziale. 
L’Organismo Consultivo “Valorizzazione Medici Veterinari
Iscritti di Solidarietà” è un Organismo di nuova costi-
tuzione, coordinato dal dott. Candido Paglione, Delegato
di Isernia, il cui obiettivo principale è quello di studiare
una forma di previdenza aggiuntiva per coloro che
hanno la facoltà di cancellarsi dall’Enpav, in quanto
già titolari di una previdenza di primo pilastro, propo-
nendo una tutela previdenziale ad hoc. 
Tutte le proposte sopra richiamate impattano sulla so-
stenibilità della Cassa, pertanto, dovranno essere pre-

ventivamente sottoposte alla verifica attuariale e solo
in caso di esito positivo potranno proseguire l’iter per
l’approvazione.
Gli Organismi consultivi non affrontano solo tematiche
puramente previdenziali, ma anche quelle più vicine ai
giovani ed ai soggetti “fragili”.
Il welfare assistenziale è al centro dell’Organismo Con-
sultivo “Welfare e Pari Opportunità”, coordinato dalla
dott.ssa Maura Montesano, Delegato di Napoli, che
proseguirà il lavoro avviato con successo nella precedente
consiliatura con l’obiettivo di rafforzare i servizi di
welfare attivo ed assistenziale già istituiti e pensare al-
l’introduzione per i liberi professionisti di nuove tutele,
ispirandosi a quelle garantite ai dipendenti. 
Il mondo dei giovani neoiscritti è invece oggetto di di-
scussione dell’Organismo Consultivo “Politiche Giovanili”,
coordinato dal dott. Pier Luca Ricci, Delegato di Massa
Carrara, che con l’Organismo Consultivo “Comunicazione
Qualità Trasparenza”, coordinato dal dott. Angelo Ri-
naldi, Delegato di Pavia, puntano l’attenzione sull’esi-
genza di adottare nuove formule comunicative, più
snelle ed efficaci rispetto alle tradizionali, con l’obiettivo
di raggiungere velocemente tutti gli iscritti.
Tutti gli Organismi Consultivi finora citati si sono già
riuniti almeno una volta. 
L’Organismo Consultivo “Politiche UE Fondi UE e
PNRR”, coordinato dal dott. Federico Molino, Delegato
di Aosta, si riunirà per la prima volta nel mese di
dicembre ed individuerà i progetti di più ampio respiro
che potranno realizzarsi grazie ai fondi stanziati dal
PNRR.
Infine, l’Organismo Consultivo “Statuto”, coordinato
dal dott. Giorgio Neri, Delegato di Novara, e l’Organismo
Consultivo “Regolamento”, coordinato dalla dott.ssa
Laura Torriani, Delegato di Milano, avranno la funzione
di recepire le proposte formulate dagli altri Organismi
Consultivi e trasformarle in un articolato normativo.
L’Enpav intende proseguire con profondo impegno le
proprie azioni rivolte ai giovani e meno giovani colleghi
per garantire loro un futuro concreto, raccogliendo le
istanze di iscritti anche attraverso i Delegati eletti in
ciascun ordine provinciale.
Concludo con la frase di Martin Luther King che per
me è un monito:
“Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati
a fare e poi mettetevi a farlo appassionatamente. Siate
comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate”.

Tullio Scotti
Presidente ENPAV
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