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PSICOLOGI 

Enpap, 
investimenti 
tracciabili 

DI IGNAZIO MARINO 

11ente di previdenza de
gli psicologi vara il «pro
getto trasparenza». Tut
te le delibere approvate 
(fatta eccezione per quelle 
che trattano dati sensibili) 
diventano pubbliche all'in-

felice Torricelli 

temo del portale www.en
pap.it. Mentre le decisioni 
finanziarie saranno frutto 
di un processo organizza
to, tracciato e sicuro. È 
questa la rivoluzione che 
intende portare avanti il 
nuovo gruppo dirigente 
della Cassa guidata da Fe
lice Thrricelli, insediatosi 
orma.i da quasi un anno e 
all'indomani dell'acquisto 
del palazzo romano di via 
della Stamperia a opera 
del precedente consiglio 
di amministrazione e finito 
nel mirino della magistra
tura. Il progetto è stato 
presentato ieri a Milano 

nel corso della giornata 
nazionale della previdenza. 
Dunque, gli iscritti avran
no a disposizione un qua
dro completo dell'attività 
e della struttura dell'En
pap. Sono già pubblici, per 
esempio, i compensi, le de
libere commentate del con
siglio di amministrazione, 
l'organizzazione dell'isti
tuto e i suoi bilanci. In fu
turo saranno accessibili la 
composizione del portafo
glio finanziario, le statisti
che sugli iscritti, i tempi di 
erogazione dei servizi Per 
il nuovo cda la trasparen
za e la pubblicità degli atti 
sono due leve per preve
nire gli illeciti. Sul fronte 
degli investimenti, la nuo
va Enpap ha sviluppato un 
apposito regolamento per 
la gestione del patrimonio. 
Quest'ultimo, in prospetti
va, sarà anche destinato ad 
attività che generano lavo
ro per la categoria {social 
impact bond). Ad ogni 
modo, le decisioni finan
ziarie saranno prodotte al 
termine di un processo or
ganizzato per fasi (in modo 
da renderle tracciabili) 
con particolare attenzione 
al controllo del rischio. In 
più, gli attori dell'iter negli 
investimenti avranno ruoli 
diversi: nessuno deciderà 
in autonomia o avrà dele
ghe in bianco. 
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