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Nel prossimo anno previsto un avanzo 
di gestione di 953 milioni. Cresce il numero dei pensionati

ApprovatoilBilancio di previsione

L a Fondazione Enpam, ha approvato
il bilancio di previsione per il 2014,
stimando per il prossimo anno un

avanzo di gestione di 953 milioni di euro.
L’Ente previdenziale dei medici e degli
odontoiatri prevede che il gettito contri-
butivo rimarrà stabile (2,183 miliardi di
euro) mentre salirà la spesa per le pen-
sioni (1,364 miliardi).
Il Consiglio nazionale della Fondazione ha
anche votato il bilancio assestato per l’anno
in corso: l’Enpam conta di chiudere il 2013
con un avanzo economico di 912 milioni di
euro. Il risultato è inferiore di 109 milioni di
euro rispetto alle previsioni a causa del po-
sticipo della vendita del patrimonio abitativo
romano. Le procedure di vendita del primo
lotto di edifici sono già state comunque av-
viate (vedi articolo a pagina 18, ndr). 

GARANTITA LA SOSTENIBILITÀ
Nel 2013, la spesa per il pagamento delle
pensioni si è rivelata maggiore rispetto alle

attese per via del massiccio ricorso al pen-
sionamento anticipato prima dell’entrata
in vigore dell’ultima riforma previdenziale.
I conti risultano comunque in linea con
quelli utilizzati nei bilanci tecnici per certi-
ficare la sostenibilità per i prossimi 50 anni
della Cassa dei medici e degli odontoiatri.

ULTERIORI RISPARMI
Per il 2014 l’Enpam ha previsto di tagliare
ulteriormente i propri costi di gestione, con-
seguendo un risparmio di 1,6 milioni di
euro rispetto al bilancio di previsione di
quest’anno. Un risparmio che si aggiunge
agli 1,4 milioni di euro che la spending re-
view impone alla Fondazione di versare
ogni anno alle casse dello Stato.
“Anche per il 2014 – ha detto il presidente
dell’Enpam, Alberto Oliveti – l’obiettivo è
migliorare l’efficienza amministrativa e ac-
crescere sempre più la consapevolezza
previdenziale, specie incentivando l’inte-
razione per via telematica. Da luglio è pos-

IL DOCUMENTO APPROVATO
A MAGGIORANZA

Il bilancio di previsione
2014 è stato approvato
dal Consiglio nazionale 
il 30 novembre. I voti 
a favore sono stati 94,
8 i contrari, un astenuto 
e uno non partecipa 
alla votazione. Approvato
anche il bilancio 
assestato 2013 con 93
voti a favore, 9 contrari 
(Milano, Bologna, 
Potenza, Ferrara, Trapani
Salerno, Piacenza, Iser-
nia, Latina), un astenuto
(Ascoli) e un delegato che
non ha partecipato alla
votazione (Terni). 

Enpam

La votazione per l’approvazione
del bilancio di previsione 2014.
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sibile il calcolo della contribuzione per la
Quota A e dal 30 novembre quello per la
Quota B. Io però vorrei che tutti i medici
potessero ottenere in tempi rapidi non solo
l’estratto conto, ma anche la propria pro-
iezione previdenziale. Per questo la Fon-
dazione sta facendo tutto quanto in suo
possesso per poter arrivare quanto prima
alla cosiddetta ‘busta arancione’”.
Altro obiettivo per il 2014 sarebbe quello
di estendere le tutele di maternità alle
iscritte ai corsi di formazione specialistica
in Medicina. “Sulla materia – ha detto Oli-
veti – è stato interpellato il ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di
estendere le coperture previdenziali alle
colleghe iscritte alla specializzazione in Me-
dicina. Il periodo di maternità non tutelato
dalla disciplina di settore sarebbe assicu-
rato dalla Fondazione”.
Il bilancio di previsione 2014 è stato appro-
vato a maggioranza assoluta dai rappresen-
tanti degli Ordini dei medici e degli odonto-

iatri riuniti a Roma in assemblea nel Consiglio
nazionale, con 94 voti a favore, 8 contrari,
un astenuto e un delegato che non ha par-
tecipato alla votazione. 
Il vicepresidente vicario della Fondazione,
Giampiero Malagnino, è intervenuto a di-
fesa dell’autonomia dell’Enpam. Malagnino
ha ribadito che “l’obiettivo delle Casse pro-
fessionali sono la previdenza e l’assistenza”
e che è attraverso i “bilanci tecnici che ab-
biamo approvato” che l’Ente può “arrivare
a dare il suo contributo al Bilancio conso-
lidato dello Stato”.
“Il giudizio sul bilancio 2014 è positivo –
ha detto Ugo Venanzio Gaspari, presidente
del Collegio sindacale – ed è motivato
dall’adozione di adeguati criteri di prudenza
e di razionalità, di attendibilità delle previ-
sioni, di presenza di ulteriori margini di pru-
denza nei calcoli della gestione previden-
ziale, delle esaustive informazioni fornite
nelle relazioni degli amministratori, nell’ade-
guatezza e nella rispondenza del piano de-
gli investimenti alle normative vigenti e
dell’attendibilità soprattutto delle ipotesi
formulate nel piano degli investimenti”.
“Voglio esprimere un ringraziamento al Con-
siglio nazionale – ha detto Roberto Lala, vi-
cepresidente dell’Enpam e presidente del-
l’Ordine dei medici di Roma –. Non esiste
presidente, non esiste Consiglio di ammini-
strazione che possa fare nulla di buono o di
cattivo, se non è sostenuto, perché non c’è
azione che si possa fare personalmente.
Questo è un pensiero che io esprimo sem-
pre, perché sono un forte assertore del gioco
di squadra”. 

RIFORMA DELLO STATUTO
Durante la seduta è stata annunciata la
convocazione nei primi mesi del 2014, di
un Consiglio nazionale straordinario per la
riforma dello Statuto dell’Enpam. Una mo-
zione approvata a maggioranza prevede
inoltre che alla modifica dello Statuto vada
agganciata anche la revisione dei com-
pensi e dei rimborsi degli organi collegiali,
fissando per quel momento la definizione
della questione. n

ALCUNE PREVISIONI PER IL 2014
Gettito contributivo: 2,183 miliardi di euro

Spesa per le pensioni: 1,364 miliardi di euro

Risultato lordo della gestione patrimoniale:
372,3 milioni di euro
Imposte: 100,2 milioni di euro

Avanzo di gestione: 952,8 milioni di euro
La versione integrale del bilancio può essere consultata sul
sito della Fondazione (www.enpam.it/bilancio)

Il presidente 
della Fondazione, 

Alberto Oliveti, 
durante il suo intervento.

Enpam
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Il primo a prendere la parola è stato il pre-
sidente dell’Ordine di Sassari, Agostino
Sussarellu, che ha portato il ringrazia-

mento dei medici sardi alla Fondazione per
la vicinanza dimostrata dopo l’alluvione.
Dopo di lui Marco Agosti dell’Ordine di Cre-
mona, intervenuto per condividere con la
platea una riflessione sul futuro della Fon-
dazione e della Medicina generale. Raffaele
Tataranno, presidente dell’Ordine di Matera
si è invece soffermato sull’azione ammini-
strativa degli ultimi anni, esprimendo ap-
prezzamento per la proposta di estendere
le tutele della Fondazione anche agli studenti
di medicina e odontoiatria del V e VI anno.
Raffaele Di Cecco, dell’Ordine di Udine, ha
introdotto il tema della ‘High health’, frutto
dell’incontro tra nuove tecnologie e medi-
cina. Tema ripreso, insieme a una rifles-
sione più ampia sugli investimenti, anche
da Donato Monopoli dell’Ordine di Brin-
disi. Tra i due, l’intervento del presidente
dell’Ordine di Cuneo, Salvio Sigismondi,
che ha condiviso alcune osservazioni tra-
smessegli dai suoi iscritti, allargando poi il
discorso al tema dei compensi degli am-
ministratori e dello Statuto. Sullo Statuto
e sul criterio di rappresentanza che dovrà
prevedere si è espresso anche Marco Te-
scione, dell’Ordine di Reggio Calabria.
Augusto Pagani, presidente dell’Ordine di
Piacenza, ha annunciato il voto negativo sul
Bilancio rimandando a una successiva re-
lazione per osservazioni tecniche più detta-
gliate. Pagani si è anche detto preoccupato
per il futuro, criticando la gestione finanziaria
del 2013 e lamentando una presunta len-

tezza nella riforma della sua governance.
Fernando Crudele, dell’Ordine di Isernia,
ha espresso voto negativo sul Bilancio. Nel
suo intervento, il delegato ha proposto di
modulare il dispositivo della reversibilità sulla
base del reddito del superstite e ha dichia-
rato di aver apprezzato per le novità intro-
dotte nel Giornale. Il presidente dell’Ordine
di Terni, Aristide Paci, ha espresso perples-
sità sull’efficacia dell’azione svolta dal-
l’Adepp e alcuni timori sui tempi d’approva-
zione per la riforma dello Statuto. Sul Bilan-
cio e governance degli investimenti, Carlo
Rossi, presidente dell’Ordine di Milano, ha
fatto sue le preoccupazioni e le osservazioni
fatte da Augusto Pagani introducendo anche
la proposta di equiparare i compensi degli
amministratori a quelli dei consiglieri nazio-
nali della Fnomceo. Dopo Rossi è stata la
volta di Riccardo Salvatore Monsellato,
vicepresidente dell’Ordine di Lecce, che ha
auspicato un clima più serio e sereno in
nome della compattezza. Il presidente del-
l’Ordine di Rovigo, Francesco Noce, ha in-
vitato tutti a riflettere su quella che è la natura
giuridica dell’Enpam. È stata quindi la volta
di Piero Maria Benfatti, dell’Ordine di
Ascoli Piceno, che ha esposto alcune os-
servazioni relative alla relazione sui compensi
della Fondazione effettuata da una società
terza, proponendo tra l’altro che nel com-
puto degli emolumenti, la quota parte varia-
bile non superi quella fissa. A chiudere Luigi
Mario Daleffe, dell’Ordine di Bergamo, che
per il bene della Fondazione ha invitato gli
uditori ad entrare nell’ottica di una logica di
gestione imprenditoriale. n

In occasione del bilancio
di previsione 2014 
il Giornale della Previ-
denza si fa in due. 
Su internet
(www.enpam.it
/giornale)
è disponibile 
un supplemento 
speciale dedicato 
al resoconto 
dettagliato del CN 
del 30 novembre 2013

SU INTERNET 
IL RESOCONTO 
DETTAGLIATO

Dal bilancio ai compensi fino alla ‘High health’: tutti gli interventi dei presidenti
di Ordine in Consiglio nazionale

DIBATTITO
La platea ascolta gli inter-
venti dei presidenti dei vari
Ordini intervenuti 
al dibattito.

Enpam


