
 

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;  

 

VISTO il decreto 18 settembre 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 prorogato l’incarico di Commissario straordinario 
dell’ENPAPI al Prof. Eugenio D’Amico;   

 

CONSIDERATO il disposto dell’articolo 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; 

 

CONSIDERATO che la procedura per rieleggere gli amministratori di ENPAPI non risulta conclusa 
e che è necessario garantire la tutela previdenziale di rilevanza costituzionale cui l’Ente vigilato 
è preposto nei confronti dei soggetti obbligatoriamente iscritti  



 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con il 

Ministro dell’ Economia e delle Finanze 

 

 

 

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 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 20 marzo 2019  e prorogato con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 18 settembre 
2019, è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della procedura di elezione degli 
amministratori dell’Ente e comunque non oltre il termine di sei mesi decorrenti dal 20 marzo 
2020. 

 

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo. Il 
provvedimento è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Roma, 19 marzo 2020 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

f.to Nunzia Catalfo                                                         

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

f.to Roberto Gualtieri  

 


