
 
 

 
 
Si può governare bene l'ENPAP se si è in grado di mantenere vivo un pensiero ancorato alla propria identità 
e competenza professionale.  
 
Riteniamo che la politica professionale stia correndo rischi di involuzione a causa della contesa che da 
troppi anni vede contrapposte le due forze che governano rispettivamente l'ENPAP e l'Ordine Nazionale. È 
una zavorra al pensiero e genera subalternità reciproca, con conseguente sottovalutazione del valore del 
garantismo nelle pratiche istituzionali. Altre volte esse generano tra loro ibride alleanze locali, del tutto 
strumentali, che mettono in seria discussione il rapporto di lealtà con il sistema professionale. 
 

 
 
 
 

Principali iniziative politiche 
• La rivalutazione dei montanti contributivi deve valere anche per i pensionati attivi. 
• Aumento della flessibilità della contribuzione durante l’anno, sostenendo la possibilità di versare somme 

una tantum. 
• No all’incremento del minimo contributivo del 10%.  
• Sì all’ aumento volontario della percentuale di versamento. 
• Superamento delle iniquità fiscali che ancora toccano le pensioni e l’assistenza per gli Psicologi rispetto 

al Sistema Previdenziale Pubblico. 
 

Proposte da attuare 
• Convenzioni con Istituti per la Previdenza Complementare, su base volontaria e non a carico dell’Ente. 
• Recupero dell’elusione contributiva di quegli Enti che evadono il dovuto contributo integrativo del 2% a 

carico del cliente e che non destinano le trattenute previdenziali all’ENPAP.  
• Rientro dei crediti contributivi dei singoli Iscritti, anche con piani personalizzati riducendo al minimo le 

sanzioni. 
• Promozione di un cambiamento culturale tra i colleghi nelle forme del risparmio. 
 
 

 
 
 

 

•      Assicurazione Professionale gratuita di base per tutti gli Iscritti.  

•      Miglioramento delle prestazioni dell’Assistenza Sanitaria Integrativa. 

•      Convenzioni con gli Istituti di credito per migliorare le condizioni per fidi e per mutui acquisto prima casa 
e studio professionale. 

•      Sviluppo di una cultura della consulenza personalizzata. 
 
 
 
 

SINTESI PROGRAMMA ELEZIONI ENPAP 2021-2025 

LA PREVIDENZA 
 

 IL SISTEMA DEI SERVIZI 
 



 

 
 
 

• Avvicendamento nel tempo dell’Ente revisore contabile. 

• Analisi approfondita della funzionalità della macchina amministrativa. 

• Analisi completa dell’impianto di investimento ed approfondimento del regime delle commissioni 
finanziarie. 

 
 
 
 

 
 

• Vigilare sui rischi di depotenziamento del ruolo del CIG. 

• Incompatibilità delle doppie cariche istituzionali negli Ordini e nell’ENPAP.  

• La dialettica tra maggioranza e minoranze è un valore aggiunto da perseguire: 
- Almeno un sindaco deve essere di appannaggio della minoranza; 
- Nei gruppi di lavoro deve essere sempre garantita la presenza dei componenti delle minoranze. 

• Adeguamento della composizione del CIG al principio in essere per il Consiglio di Amministrazione: chi 
ha come unica pensione l’Enpap va favorito nella rappresentanza rispetto a chi ha la pensione Enpap 
come riferimento solo secondario.  

• Per le remunerazioni dei componenti del CdA e del Presidente, tornare al principio di una base fissa + 
una variabile, in base al lavoro svolto in gruppo. Favorisce collegialità e tracciabilità del lavoro svolto. 

• Rimodulazione della misura che consente al CdA di elargire patrocini onerosi senza sufficiente 
rendicontazione di dettaglio, modalità che si presta a creare divisioni nel sistema professionale. 

• Diffusione periodica delle informazioni relative agli investimenti ed ai loro esiti.  
 

 
 
 
 

• Rimodulazione dei tetti di spesa delle misure di Assistenza secondo la loro urgenza sociale. 

• Ampliamento della capienza del Fondo di Assistenza, mantenendo però il contributo integrativo al 2%. 

• La misura delle borse di studio per allievi dei corsi di formazione e di specializzazione dopo un anno di 
applicazione va sottoposta a verifica in collaborazione con i titolari stessi dei corsi. I criteri richiesti vanno 
modificati a favore della Ricerca come momento qualificante dei corsi stessi. 

• Sostegno alle pensioni ENPAP che si collocano sotto alla soglia di povertà, con i livelli Isee più bassi e che 
non fruiscano di altri sostegni, pubblici o privati.  

• Promozione di studi attuariali specifici sulle pensioni più basse per cercare di mitigarne l’impatto di 
indigenza e per valutare possibili correttivi. 

• Allerta sul piano consulenziale - con amplissimo anticipo - dei soggetti più a rischio sotto questo profilo. 

• Consulenza di Assistenza Sociale che favorisca l’accesso degli Iscritti a contributi pubblici quando ne 
ricorrano le condizioni. 

• Assetto di scambio con la Comunità dei colleghi rafforzando il senso di appartenenza della comunità 
professionale.  

• La vera solidarietà: una Banca del Tempo per mettere a disposizione a costo zero ore di lavoro 
professionale per colleghi pensionati che possano avere bisogno di sostegno. 
 
 

 

L’ENPAP: UNA STRUTTURA SEMPRE PIÙ EFFICIENTE 

 

Consiglio di Amministrazione (CdA) e Consiglio di Indirizzo Generale (CIG)   
DIALETTICA DEMOCRATICA, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

 

LA CENTRALITÀ DELL’ASSISTENZA– IL SOLIDARISMO 

 

 


