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Enpaf: avviato processo di 
rinnovo delle cariche 
statutarie. 
ll 23, 24 e 25 aprile prossimi, si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo del consiglio di 
amministrazione e del collegio dei sindaci 
dell’Enpaf, l’ente di previdenza e assistenza dei 
farmacisti. Le operazioni si svolgeranno, nel 
rispetto delle norme anti Covid, nella sede del 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico di Roma. 
Saranno eletti otto membri degli 11 che 
compongono il CdA, quattro titolari di farmacia e 
quattro non titolari, nonché due membri effettivi  e 
due supplenti del collegio dei sindaci. L’organo sarà 
completato dal presidente della Federazione degli 
Ordini dei farmacisti FOFI, come membro di diritto 
e dai rappresentanti dei ministeri vigilanti, uno 
nominato dal ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale e uno dal ministero della Salute.  

 
Cassa forense: depositato 
ricorso presso il TAR del Lazio, 
su regole segnalazioni Covip. 
Lo scorso 15 gennaio la Covip ha pubblicato la 
Circolare n°172/2021 che di fatto avvia l’utilizzo 
Manuale delle segnalazioni statistiche e di 
vigilanza degli enti previdenziali. Iter avviato lo 
scorso 25 febbraio 2020 e conclusosi nel maggio 
2020, dopo che con la procedura di pubblica 
consultazione sul Manuale che gli enti aveva 
fornito valutazioni condotte in merito alle 
osservazioni di natura tecnica formulate dai diversi 
soggetti partecipanti alla suddetta procedura di 
pubblica consultazione e agli ulteriori elementi 
emersi in occasione dell’incontro tenutosi – anche 
con l’Associazione Nazionale degli Enti 
Previdenziali Privati (AdEPP) – in data 8 ottobre 
2020. Successivamente, in data 4 novembre la 
Covip ha adottato il Manuale. Di fatto, il testo, 
indica agli Enti come comunicare alla Commissione 
le informazioni relativamente alle segnalazioni 
periodiche, contiene una descrizione delle 
informazioni da trasmettere, i termini di 

trasmissione dei dati, gli schemi segnaletici 
contenenti le informazioni relative ad aspetti 
patrimoniali, finanziari ed economici a livello 
aggregato e di singolo strumento di investimento, 
così come le istruzioni di compilazione delle voci. 
Le  informazioni richieste hanno una prima 
trasmissione integrale e successivamente ulteriori 
invii specifici solo in presenza di variazioni nelle 
informazioni già trasmesse.  L’adozione del 
Manuale prevede una fase di test, che riguarderà 
solo alcuni Enti, per poter costruire un percorso 
tale da arrivare alla piena operatività del sistema 
nel gennaio 2022. Gli enti partecipanti alla fase di 
test avranno l’occasione di partecipare alla verifica 
della COVIP sulla funzionalità del sistema, 
rendendo possibili per la stessa COVIP eventuali 
utili affinamenti al sistema. Relativamente 
all’adozione del Manuale Cassa Forense, insieme a 
Ragionieri e Veterinari, ha depositato un ricorso 
presso il Tribunale Amministrativo del Lazio 
lamentando che le istanze presentate nell’ottobre 
2020 non sono state raccolte e che l’adozione di 
tale Manuale sarebbe lesiva dell’autonomia 
gestionale degli Enti.  
 

FP CGIL, CISL FP e UILPA: 
valutare con Adepp la 
possibilità di vaccinazione dei 
dipendenti sui posti di lavoro.  
Lo scorso martedì (23/3) è partita una richiesta a 
ogni singolo Presidente per valutare l’adozione di 
un protocollo di vaccinazione sui posti di lavoro. Il 
fine è quello di massimizzare la tutela della salute 
e dell’integrità fisica delle lavoratrici e dei 
lavoratori del Comparto della Previdenza Privata,  
per garantire i massimi livelli di prestazione in 
favore degli iscritti. La richiesta si inserisce nel 
solco già tracciato da Confindustria e alcune 
Regioni, Friuli Venezia Giulia nello specifico, per 
adottare  un protocollo che consenta e detti linee 
guida per poter effettuare le vaccinazioni sul posto 
di lavoro. 

 

 


