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Adepp

N el 2012 le Casse previdenziali
dei professionisti hanno ero-
gato 334 milioni di euro in

prestazioni assistenziali e di soste-
gno al reddito e 227,2 milioni per il
welfare dei propri iscritti, con un au-
mento in questa voce del 43,72 per
cento rispetto a cinque anni prima.
È quanto emerge dal terzo rapporto
Adepp, presentato lunedì 16 dicem-
bre a Roma.
“Abbiamo fatto uno sforzo enorme
per cercare di alleviare le sofferenze
e aiutare i nostri colleghi a entrare
nel mondo del lavoro. A questo sa-
crificio però è corrisposto uno ‘zero’
da parte del pubblico”. Così il pre-
sidente dell'Associazione degli enti
di previdenza dei liberi professionisti,
Andrea Camporese, ha commen-
tato i risultati del report. 
Il numero uno dell’Adepp si è rivolto

al mondo delle istituzioni per ribadire
l’esigenza di un dibattito sui temi
dell'autonomia, della tassazione e
del welfare. “L’eccessiva tassazione
sulle plusvalenze finanziarie – ha
detto Camporese – è un aspetto ri-
levato anche dai presidenti delle
commissioni Lavoro di Camera e
Senato e dal presidente della com-
missione bicamerale sugli enti pre-
videnziali. Uno squilibrio fiscale ri-
conosciuto a livello europeo, dove
la sperequazione tra i diversi tratta-
menti dovrà essere affrontata. Ecco
perché rivolgiamo un invito al mini-
stro Saccomanni per un confronto”.
Un segnale positivo per i professio-
nisti è arrivato dal ministero del La-
voro, che ha aperto all’inclusione nel
piano da 1,5 miliardi di ‘Garanzia
giovani’, il programma varato dal-
l’Unione europea per anticipare e

tutelare l’ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro. Entro la fine di
gennaio verrà avviato un tavolo tec-
nico, così come annunciato da
Camporese e confermato da Cesare
Damiano, presidente della commis-
sione Lavoro della Camera, interve-
nuto alla presentazione. 
Il secondo segnale positivo è venuto
dal vicepresidente della Commis-
sione Ue Antonio Tajani, che ha
confermato la presentazione entro
marzo di un piano d’azione europeo
che includerà i professionisti tra le
categorie destinatarie delle risorse.
“I fondi europei 2014-2020 non pos-
sono escluderli” ha affermato Tajani,
che poi ha specificato: “Non sa-
ranno finanziamenti a pioggia, ma
incentivi per farli diventare, i giovani
in particolare, protagonisti della cre-
scita”. n

Casse, boom della spesa
per welfare e assistenza 

il terzo rapporto dell’Adepp
descrive lo sforzo economico
crescente degli enti 
previdenziali privati messo 
in campo per arginare la crisi. 
Un dato su tutti: la spesa 
per il welfare è cresciuta 
del 43 per cento in cinque anni. 
dall’Unione europea fondi
per i professionisti

di Marco Fantini
Il vicepresidente della Commissione europea, Tajani e (seduto) il presidente dell’Adepp, Camporese.
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Enpam

L’Enpam ha realizzato per la prima volta un do-
cumento che fa il punto su ciò che l’Ente dei
medici e degli odontoiatri fa di utile per la so-
cietà. il testo è online

Il bilancio sociale è un docu-mento volontario che evidenzia
l’impatto delle attività svolte e

fornisce un’analisi dell’operato della
Fondazione in termini di sostenibi-
lità economica, sociale e ambien-
tale. L’Enpam lo ha realizzato que-
st’anno per la prima volta, facendo
il punto sugli obiettivi raggiunti fino al 2012. L’intendi-
mento della Fondazione è cominciare a pubblicarlo ogni
anno in maniera regolare, insieme al bilancio consuntivo:
la prossima edizione, aggiornata al 2013, è quindi pre-
vista per la prossima estate. 
Il documento, che è liberamente consultabile sul sito
internet www.enpam.it, è organizzato in sei capitoli. Il
primo descrive la nostra identità, il secondo il modello
organizzativo, mentre il terzo, dedicato alla sostenibilità
economica, descrive la capacità dell’Enpam di garantire
l’equilibrio del sistema al fine di assicurare il pagamento
delle prestazioni assistenziali e pensionistiche attuali e
future. Il quarto capitolo, poi, si incentra sulla sostenibilità
sociale è incentrato sul ‘benessere’ generato dall’Enpam.
Infine il quinto e il sesto capitolo sono dedicati rispetti-
vamente alla sostenibilità ambientale, intesa anche come
rispetto delle regole, e agli obiettivi. n

COMMENTO

PERCHÉ QUESTO 
DOCUMENTO

di Alberto Oliveti
Presidente Fondazione Enpam

Il Bilancio Sociale è un modo per soffermarci suciò che la Fondazione Enpam fa di buono per la
società. Il nostro scopo primario è garantire un

sistema previdenziale e assistenziale sostenibile per i
medici e gli odontoiatri italiani. L’obiettivo è stato
raggiunto proprio nel 2012, l’anno su cui si concentra
questo documento: abbiamo infatti approvato una
riforma storica che garantisce l’equilibrio dei nostri
conti per il prossimo mezzo secolo. Per noi, tuttavia,
questo è un punto di partenza. 
La Fondazione Enpam ha infatti una visione più am-
pia di sostenibilità, che andando oltre i pur impor-
tanti dati economici attuali, guarda alle trasforma-
zioni della sanità e all'impatto che potranno avere
sul lavoro e sugli equilibri futuri. Non a caso nel
2012 abbiamo posto le basi per l’avvio dell’Osser-
vatorio sul lavoro delle professioni sanitarie, per mo-
nitorare i mutamenti in arrivo ed essere capaci di
dare risposte tempestive e adeguate per salvaguardare
il flusso dei contributi, l'adeguatezza delle pensioni
e la solidarietà tra le generazioni.
Quella che il bilancio sociale fotografa è anche la
realtà di una Fondazione che, ad esempio con le
sue tasse e il suo sostegno al debito pubblico, con-
tribuisce molto al benessere della società italiana.
Ma l'Enpam è pronta a fare ancora di più sia a fa-
vore dei medici e degli odontoiatri sia a beneficio
dell'intera collettività. Una possibilità - usando una
metafora agricola - è quella di sottrarre un po' di
grano alla macina per destinarlo alla semina: po-
tremmo investire nel settore della salute, inteso
come sistema di cure, di assistenza e di ricerca, per
soddisfare i bisogni dei cittadini-pazienti, creando
allo stesso tempo nuove opportunità di lavoro per
i medici e i dentisti.
Questo bilancio, dunque, mette in luce le potenzialità
della Fondazione Enpam. Che sono a disposizione
di tutti, se verranno opportunamente incentivate. n

Pubblicato il bilancio
sociale della 

FONDAZIONE ENPAM

di Ernesto del Sordo
Direttore generale della Fondazione Enpam


