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Enpam

La Fondazione Enpam chiude
il bilancio di esercizio 2015
con un avanzo di 1,046 mi-

liardi di euro, superando di 88 mi-
lioni di euro la stima indicata nel
bilancio di previsione e confer-
mando i dati an-
ticipati (vedi il n.
2 del Giornale
della Previ-
denza). Il docu-
mento approvato
sabato 30 aprile
dall’Assemblea
nazionale del-
l’Ente previdenziale dei medici e
degli odontoiatri mostra una cre-
scita del patrimonio che rag-
giunge i 17,2 miliardi di euro,
portando le riserve a 12,8 volte il

livello delle pensioni pagate nel-
l’ultimo anno. 
In particolare, la gestione previ-
denziale ha evidenziato un saldo
positivo di 977,4 milioni di euro,
registrando 2,43 miliardi di euro di

entrate contri-
butive e 1,45
miliardi di euro
di prestazioni.
“Con i conti a
posto – ha
detto il presi-
dente dell’En-
pam, Alberto

Oliveti – stiamo lavorando per
dare più welfare e assistenza agli
iscritti: dai mutui, specialmente
pensati per i più giovani, che ab-
biamo ricominciato a concedere

nel 2015, fino alla long term care
per chi non è più autosufficiente”.
La gestione patrimoniale ha por-
tato un risultato netto di 202,6 mi-
lioni di euro. “Il patrimonio – ha
commentato Oliveti – ci ha dato
proventi lordi per 730 milioni di
euro a fronte di 375 milioni di oneri.
E purtroppo 135 milioni di euro di
imposte che, come ente previden-
ziale, se fossimo in un altro Paese
europeo non subiremmo”.
I dati aggiornati sugli iscritti mo-
strano infine una platea in crescita
per la più grande Cassa privata
italiana, con 360.845 medici e
odontoiatri in attività e 101.213
pensionati.
L’Assemblea nazionale, che in
apertura dei lavori ha commemo-

L’Assemblea nazionale ha approvato il documento con 150 voti favorevoli,
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rato con un applauso Aldo Pagni
(medico umanista e fondatore
della Simg), ha approvato il bilan-
cio di esercizio con 150 voti favo-
revoli, 2 astenuti e 7 contrari. n

ELEZIONI, NuOVE BOCCIAtuRE
DAL tAR PER L’ORDINE 
DI MILANO, sMI E CIsL MEDICI
Il Tar del Lazio ha confermato per
la quinta volta la legittimità del
nuovo Statuto dell'Enpam, respin-
gendo nel merito altri due ricorsi
presentati con l'obiettivo di invali-
dare le elezioni dello scorso giu-
gno. In un caso a presentare il
ricorso è stato l'Ordine di Milano,
mentre la seconda richiesta vedeva
tra i proponenti il Sindacato dei
medici italiani e Cisl medici.
In entrambi i casi i giudici hanno
condannato i ricorrenti al paga-
mento delle spese (quantificate in
circa 1.500 euro), ribadendo an-
cora una volta la correttezza for-
male e sostanziale delle procedure
con cui sono state indette le ele-
zioni del 7 giugno 2015.
Già in altre tre occasioni il tribunale
amministrativo aveva rigettato le ri-
chieste dell'Ordine di Milano di re-
vocare e in seguito di invalidare i
risultati della chiamata al voto di
medici e odontoiatri che per la
prima volta hanno avuto la possi-
bilità di scegliere direttamente i
componenti dell'Assemblea nazio-
nale dell'Enpam. n

Nelle foto: Alcuni momenti dell’Assemblea 
nazionale che si è svolta il 30 aprile

GLI INVEstIMENtI PAtRIMONIALI

AttIVItà 
FINANZIARIE 11,783 miliardi di euro

AttIVItà 
IMMOBILIARI 4,665 miliardi di euro

RENDIMENtO PORtAFOGLIO  
FINANZIARIO 2015 * 1,50% 

RENDIMENtO PORtAFOGLIO 
IMMOBILIARE 2015 * 2,40% 
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I LAVORI DELL’AssEMBLEA
ONLINE
grazie alla documentazione disponibile online
è possibile approfondire nel dettaglio i lavori
dell’assemblea nazionale. Bilancio. alla pa-
gina www.enpam.it/bilancio è disponibile 
per il download e la consultazione il file inte-
grale in formato pdf. Verbali. all’indirizzo
www.enpam.it/assemblea-nazionale è pos-
sibile scaricare e leggere il verbale delle ultime
sedute dell’assemblea nazionale. Foto. Dal-
l’indirizzo www.enpam.it/foto è raggiungibile
la galleria fotografica online che raccoglie gli
scatti realizzati durante la giornata. n

* a valore di mercato


