Cari colleghi,
Vi invio l’estratto della lettera inviataci dal presidente On Gianni mancuso
“in questi primi due mesi dell’anno, con il Consiglio di Amministrazione, abbiamo continuanto ad
approfondire il delicato tema della sostenibilità dei nostri conti a 50 anni, come richiesto dal decreto
“Salva Italia”.
Si sono già svolte più riunioni durante le quali sono state esaminate alcune possibili soluzioni
tecniche che prevedono interventi sia sul fronte della contribuzione, sia su quello delle prestazioni,
con l’intento di mantenere una continuità normativa rispetto alla riforma entrata in vigore nel 2010.
Ciò anche a dimostrazione del fatto che le modifiche già messe in campo rappresentano una
corretta impostazione della gestione previdenziale della nostra collettività.
L’obiettivo è quello di raggiungere l’equilibrio a 50 anni, “toccando” il meno possibile l’attuale
normativa, garantendo una equità di trattamento, valutando i sacrifici già chiesti e quelli che si
andranno a chiedere ed inoltre tenendo nella dovuta considerazione l’attuale dinamica negativa dei
redditi che sta interessando la professione veterinaria. Consapevoli , quindi , del difficile momento
economico che si sta attraversando.
L’intenzione, come vi avevo anticipato, era quella di definire gli interventi da apportare al sistema
entro questo mese, così da condividerli in un’Assemblea straordinaria che avrei voluto convocare
per il mese di marzo. Purtroppo il panorama normativo si è mostrato estremamente incerto ed è in
continua evoluzione. La scadenza per la presentazione dei conti è stata spostata da marzo a
giugno per arrivare poi a settembre prossimo.
Inoltre il Ministro Fornero è stato più volte sollecitato a modificare i parametri di riferimento per la
verifica della sostenibilità a 50 anni, anche da fonti autorevoli come il Presidente degli Attuari,
nonché in sede Parlamentare dove io stesso ho presentato un’ interrogazione volta a chiarire le
modalità di calcolo da utilizzare nei bilanci tecnici.
Ed in effetti il Ministro in più occasioni, anche istituzionali come quella della Bicamerale di Controllo
sugli Enti, ha mostrato un’apertura verso le richieste formulate, in particolare rispetto alla possibilità
di includere nei saldi anche i rendimenti dei patrimoni. Ma non vi è certezza normativa né su
questo fondamentale punto, né su quello del numero delle annualità di pensioni da accantonare tra
le riserve patrimoniali.
Questi due punti generano scenari di riforma sensibilmente diversi e pertanto, allo stato degli atti,
si è deciso con il Consiglio di Amministrazione di non adottare delibere in attesa di avere certezze
normative o direttive ministeriali chiare ed univoche.
La strada è tracciata, ma non è possibile mettere un punto fermo. Nonostante le intenzioni che vi
avevo manifestato, non è opportuno convocarVi e deliberare in merito e quindi dovrò lasciare
questo delicato compito alla nuova Assemblea dei Delegati.
A questo proposito, vi ringrazio per l’attiva collaborazione ed il supporto dato in questi anni, e, per
il bene dell’Ente, mi auguro che molti di voi decideranno di ricandidarsi alla carica di Delegato
provinciale.
Sarebbe un’occasione persa quella di non mettere nuovamente a disposizione dell’Ente
l’esperienza, la maturità e la professionalità acquisite in questi anni che vi hanno visti impegnati in
riforme e decisioni strategiche per il buon andamento e funzionamento dell’Enpav.
Vi ricordo che gli Ordini provinciali dovranno indire le elezioni per il rinnovo dei Delegati provinciali
nel periodo 24 marzo- 30 aprile, e secondo le modalità stabilte dal nuovo Regolamento elettorale.
Corte dei Conti
Notizie positive sono giunte dalla Corte dei Conti che nei giorni scorsi ha pubblicato la sua
relazione inerente il controllo effettuato sull’Enpav, relativamente agli esercizi 2009/2010.
L’organo di controllo, nel rappresentare il ridimensionamento dell’andamento dei ricavi derivanti
dalla gestione delle attività finanziarie, riconducibile, soprattutto nell’anno 2010, alla crisi
economica internazionale, ha nel contempo evidenziato che nel 2011 l’Ente ha effettuato
importanti interventi di ristrutturazione dei propri investimenti finanziari per ridurre i rischi,
privilegiando investimenti più sicuri e molto liquidi.

L’Enpav si è quindi messo in linea con gli inviti effettuati negli ultimi anni dalle Amministrazioni vigilanti
volti ad improntare la politica finanziaria a criteri di prudenza e di sicurezza, scevra da intenti speculativi;
orientamenti, peraltro, che la Corte dei Conti ha dichiarato di condividere pienamente.
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