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ENPAM ED ENPAM SICURA

LOLOLO SNAMI VINCESNAMI VINCESNAMI VINCE
IL RICORSO ALIL RICORSO ALIL RICORSO AL

T.A.R. DEL LAZIOT.A.R. DEL LAZIOT.A.R. DEL LAZIO
Angelo TestaAngelo TestaAngelo Testa <Il nostro ente di previdenza<Il nostro ente di previdenza<Il nostro ente di previdenza è patrimonioè patrimonioè patrimonio

di noi tutti ed è un nostro dovere morale vigilare>di noi tutti ed è un nostro dovere morale vigilare>di noi tutti ed è un nostro dovere morale vigilare>
Gianfranco BrecciaGianfranco BrecciaGianfranco Breccia <Giustizia<Giustizia<Giustizia è fatta anche perché sonoè fatta anche perché sonoè fatta anche perché sono

state annullate le modifiche che avrebberostate annullate le modifiche che avrebberostate annullate le modifiche che avrebbero
causato un danno a tutta la categoria.causato un danno a tutta la categoria.causato un danno a tutta la categoria.

Roma 4 Luglio 2016-Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha pronunciato la
sentenza sul ricorso proposto dallosul ricorso proposto dallosul ricorso proposto dallo SnamiSnamiSnami contro la fondazione ENPAM, contro il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero lavoro e previdenza sociale e nei
confronti della società ENPAM SICURA srl. <Grazie all’azione giudiziaria intrapresa
dallo SNAMI> sostiene Angelo Testa,Angelo Testa,Angelo Testa, presidente nazionale del Sindacatopresidente nazionale del Sindacatopresidente nazionale del Sindacato <si è giunti
alla fine di questa incresciosa vicenda che aveva portato l’ENPAM a disdettare
illegittimamente l’accordo assicurativo che i Sindacati avevano stipulato per la
copertura dei primi trenta giorni di malattia dei medici per passarlo alla società
ENPAN SICURA s.r.l.><Giustizia è fatta! > aggiunge Gianfranco BrecciaGianfranco BrecciaGianfranco Breccia, Segretario, Segretario, Segretario
nazionale dellonazionale dellonazionale dello SnamiSnamiSnami <A seguito dell’azione intrapresa dallo SNAMI i Ministeri
Vigilanti si sono attivati, bocciando di fatto la costituzione di ENPAM Sicura srl>.<Pur
non essendo una sentenza che entra nel merito> conclude Angelo TestaAngelo TestaAngelo Testa <si afferma
che non vi è più interesse a procedere perché nel frattempo i provvedimenti
amministrativi impugnati sono già stati modificati . Grazie al nostro intervento ilGrazie al nostro intervento ilGrazie al nostro intervento il
ministero ha messo una pezza una situazione che, senza ricorso, avrebbe creato grossiministero ha messo una pezza una situazione che, senza ricorso, avrebbe creato grossiministero ha messo una pezza una situazione che, senza ricorso, avrebbe creato grossi
problemi ai Medici. >problemi ai Medici. >problemi ai Medici. >
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