
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con il 

Ministro dell’ Economia e delle Finanze 
 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente attuazione della delega conferita 
dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in 
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ed, in 
particolare, l’articolo 3, che dispone la vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e del Ministero dell’economia e delle 
finanze, già Ministero del tesoro, sugli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed 
assistenza; 
 

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente attuazione della delega 
conferita dall’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela 
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, ai 
sensi del quale è stata costituita la Fondazione Ente nazionale di previdenza e assistenza della 
professione infermieristica (ENPAPI);  
 

VISTO il decreto 20 marzo 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato nominato il Prof. Eugenio D’Amico in qualità di 
Commissario straordinario dell’ENPAPI, a seguito della sottoposizione a misure di custodia 
cautelare del già presidente e del già direttore generale dell’ENPAPI, nell’ambito del 
procedimento penale n. RGNR  31599/18 del  10.12.2018 della Procura della Repubblica, 
pendente presso il Tribunale di Roma, per l’ipotesi di reato di corruzione che vede quale persona 
offesa l’ENPAPI; 
 

VISTA la relazione n. 1 in data 26 marzo 2019, nella quale il Commissario straordinario 
dell’ENPAPI, rilevata l’avvenuta elezione dei delegati in data 7, 8 e 9 gennaio 2019, nell’ambito 
della sessione primaria per il rinnovo degli organi statutari per il quadriennio 2019-2023, svoltasi 
ai sensi dell’art. 22 del regolamento elettorale, ha ritenuto di sospendere l’iter elettorale al fine 
di verificarne la correttezza;  
 

CONSIDERATO che il Commissario straordinario, nella nota n. 388 del 4 luglio 2019, ha ritenuto 
di dover segnalare che: <<Gli elementi emersi dagli atti processuali fino a questo momento 
acquisiti, inducono pertanto a ritenere, come peraltro evidenziato dagli stessi inquirenti, che il 
procedimento per l’elezione dei nuovi Organi dell’Ente sia stato influenzato dagli imputati 
[…omissis…], nella prospettiva di ottenere la nomina di soggetti a loro graditi e, si suppone, in 
qualche modo dagli stessi manovrabili. Quanto sopra si ritiene possa condurre ad una ipotesi di 
invalidazione del procedimento elettorale e conseguente annullamento delle elezioni stesse>>; 
 

CONSIDERATO che è necessario, a garanzia di una sana e trasparente gestione, che la Vigilanza 
Statale, alla luce delle criticità segnalate dal Commissario straordinario che richiama quanto 
emerge  dagli  atti  processuali,  adotti  provvedimenti  idonei  a consentire  il ripristino della piena   
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operatività dell’ente vigilato, anche attraverso  il rinnovo degli  Organi  statutari  dell’ENPAPI  che 
dovrà risultare scevro da condizionamenti contrastanti con la mission istituzionale dell’Ente 
vigilato;  
 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
che espressamente prevede che il commissario straordinario ha il compito di salvaguardare la 
corretta gestione dell’ente e avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori 
dell’ente stesso; 
 

CONSIDERATA la straordinarietà della situazione in cui versa l’ENPAPI e l’urgente necessità di 
garantire la tutela previdenziale di rilevanza costituzionale cui l’Ente vigilato è preposto nei 
confronti dei soggetti obbligatoriamente iscritti e, precisamente gli infermieri, gli infermieri 
pediatrici e gli assistenti sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitano, in via esclusiva, 
attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria, nonché tutti i 
professionisti iscritti agli Albi che esercitano in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, 
comunque denominata 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Proroga mandato Commissario straordinario) 

1. Il mandato del Prof. Eugenio D’Amico in qualità di Commissario straordinario dell’ENPAPI, 
conferito con il decreto 20 marzo 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è prorogato di ulteriori sei mesi e dunque fino al 
19 marzo 2020. 

Articolo 2  
(Nuove elezioni) 

1. Il Commissario straordinario indice nuove elezioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in base alle procedure previste dal vigente 
ordinamento. 
 
Le disposizioni introdotte dal presente decreto, che è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno vigenza dalla data di pubblicazione. 
 
Roma, 18 SETT 2019 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO    IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI                E DELLE FINANZE 

Nunzia Catalfo      Roberto Gualtieri 


