Associazioni Inquilini e Abitanti

ENTI PRIVATIZZATI E ENASARCO: NUOVA
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAI
SENATORI PERDUCA E PORETTI (PD).
Alleghiamo in allegato copia dell'interrogazione.

Roma, 01/03/2012
IMPORTANTE INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA AL SENATO IL
28 FEBBRAIO 2012:

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno: 1) attivarsi con iniziative di
competenza al fine di sollecitare
immediatamente, previa sospensione

della dismissione del patrimonio di
Enasarco, l'intervento della
Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP); 2) assumere le
necessarie iniziative affinché siano
rimossi i componenti eventualmente
ritenuti illegittimi a seguito di specifico
accertamento del consiglio
d'amministrazione Enasarco per
l'esclusione di una delle organizzazioni
maggiormente rappresentative, pena la
nullità della composizione del consiglio
d'amministrazione poiché composto in
violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a),
dello statuto; 3) accertare se l'elezione
del Presidente di Enasarco Brunetto
Boco (ai sensi dell'art. 5, comma 1,
dello statuto) sia avvenuta in violazione
degli artt. 8, comma 1, lettera a), e 17
dello statuto della fondazione, con

conseguente invalida costituzione del
consiglio d'amministrazione dell'ente,
ed eventualmente attivarsi affinché
l'incarico sia revocato;
se tali gravi violazioni venissero
confermate, se il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ritenga, ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto
legislativo n. 509 del 1994, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1,
di nominare un commissario
straordinario con il compito di
salvaguardare la corretta gestione
dell'ente, pena i gravissimi danni
economici per l'ente stesso;
se il Governo ritenga opportuno
accertare e verificare tramite le Agenzie
del territorio competenti la reale
rispondenza delle categorie catastali

degli immobili di proprietà di Enasarco
a quelle denunciate dallo stesso ente;
se ritenga di voler, altresì, considerare
se non sia opportuno far confluire tutti
gli enti privatizzati di cui al decreto
legislativo n. 509 del 1994 con i relativi
patrimoni immobiliari nell'INPS, così
come avvenuto per INPDAP e ENPALS,
in modo da poter tutelare gli iscritti
beneficiari dei trattamenti
pensionistici.
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