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OOGEi10; Ente Na!ionale di Previden~a ad Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (r:NPAM)
Modifiche ai Regolamenti dei Fondi di Previdenza ENPAM ai sensi deJllart. 24, comma 
24, delta legge 21412011: delibera OdA n° 25 del 16 maff!Cl2012; defibera CdA nt 26 
del 16 marzo 2012; delibera CdA n° 42 del 27 aprile 2012; delibera del Consiglio 
Nazionale del 24 marzo 2012. 

aCon nota n 39379 del 25/051201 t. codesto ENPAM aveva tra~me5$o. al sensi di quanto 
dIsposto dall'art. 24, comma 24, dal decreta legge 201/2011. cOl'lvertito dalla legge 214/2011/ e 
successive modificaziont, le delibere di cui all'oggaUo. 

In particolare: 
• 	 la dalibera consiliare n° 25 assunta in data 16 marzo 2012. recante la proposta al 

Consiglio Na210nafe di modJficare ti Regolamento del Fondo di Previdenza Generale 
"Quota A't, all'articolo 3, comma 31 primo e secondo periodo, nonché al comma a. 
secondo periodtJ del medesimo articolo. A perfezionamento, risulta anche la connessa 
delibera del CanGiglio Na210nalu in data 24 marzo 2012, di approvazione della delibera 
consiliare 2512012;, 
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" 	 la dalib~ra c.on:siliare n" 28 del 1Bmarzo 2012, recante Approvazione delle modifiche 
al Panda Libera Professione HQuata BY e al Fondi Speciali cosi come proposte dai 
rispettivi Comitati ConsultlYi: 

, 	 la d.Ubera consiliare n6 42 dal 27 aprile 20121 recante l'approvazione della proposta 
del Crlmitato Consultivo dì ulteriori modifiche al testo regolamentare del Fondo 
Specialisti Ambulatoriali, approvato con la citata delibera CdA 26/2012. 

Cette delibere erano eorredate dai bilanci tecnici al 31/1212009 (secondo parametri speoifici 
e secondo paramatri mini6teriali), (edatti con$iderata la base dati al 31/12/2009 e aggiornando 
,'.mno successivo con le grandazze rendicontate in sede di consuntivo 2010, Pertanto. le 
proiezioni delle principali voci di conto economico partono dal patrimonio netto al 3111212010 e si 
estendono per il periodo 2011-2060, 

Gli scenari di simulazione cinquantennale sono stati successivamente sostituiti con quelli 
fatti pervenIre in uno con la nota ENPAM nt 67848 del 25/0712012, allo scopo ciI aggiornare i profili 
di simulazione con i parametri oircolarizzati a seguito della Conferen1!a di servi21 del 18 giugno 
2012. 

Sulla doc\.lmentazione in argomentol agII eaitl della r.la!lvl concertazione con il Ministero 
dftll'Ec:onomia e delle Finanze (rif,: nota MEF n° del 89271 del fS/812012), sono stati formulati ta(un; 
rilievi (rif.: nota Mlnlavoro n" 12247 del 2O/08/~012), ln ordine al quali è stata rappreeentata la 
necessità di acquisire ulteriori elementi informativi. 

Codesto Ente ha quindi reso esauriente risposta alla nota ministeriale lnterloeutaria fornendo 
i chiarimenti di cui alla nota ENPAM nQ 76800 del '8/10/2012. 

*** 
·'n considerazione della portata Innovativa dal proget10 dr riforma in argomento, al'" scopo di 

rendere una istruttoria ~mplata del procedimento, si riepilogano di seguito le pr!ncJpali mÌ$ure 
adottate con decorrenza 2013 da COdesto Ente allo saopo di garantire l'equilibrio gestionare 
complessivo di lungo peffOdo di cui alla richiamata norma. 

MODifiCHE COMUNI ATUTr. t FONDI (Previdenza Generale e Fondi speciali) 
1. 	 Pensione di vecchiaia: Innalzamento graduale dell'età per l'accesso alla penSione di 

vecchiaia. dagli attuali 65 anni fino a 88 anni d812016: 
Fino ;131.12.2013 013 014 016 016 011 
Sanni 

2. 	 Pensione itnticlpatft: Accesso alla pensione anticipata con 35 anni di contriblRione, 30 anni 
cl Il I· Il ti t d' rt I di ta a aurea e con e J~J~r empo I segu o n ca a: 

lFlno.'31,12.2012 12013 [2014 Ia016 2016 12017 Da' 2018 In Itoi 
l5tI anni con applieallol'la 
finestra_--........ -

59 8nnl ti 6 
"""ei 

~O 
anni 

60 flnnl e (5 
maGI 

61 
anni 

161 anni El 6 
mesi 

!Il2 anni 

owero 42 anni di anl:lanltà contributiva con qualunque età anagrafica, congiuntamente con f 
30 anni di an:iianltà di laurea. Abolizione delle finestre di uscita. 

3. 	 Contributi: Incremento graduala dell'aliquota contributiva dal 2016, quando verranno 
sbloccate le convenzioni per , medici dI'I Servi~io Sanitario Nazionale, secondo una 
progreSsione speCifica di ciascun Fondo, e ridetermlnazione dei coefficientI di rendimento, 

4., 	 PenslonamentQ anticlpatg: Applica3!fone dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita 
per antlcipo della presta~Qne rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno, 

5. 	 Incentivo aUa permanenza in attività: In caso di età di pensionamento superiore a quella di 
vecChial., "aliquofa di rendimento prevista dai Fondi speciali di Medicina Generale El Specialisti 
Ambulatoriali nonché dalla Quota B è maggiorata sala del 20% piuttosto che raddoppiata. 
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MODIFICHE SPECIFICHE 
PoMo _n,rale - Quota A loumemjscrittj attivi; 353.172 al 31112(2012): 
IntroduZione pro rafa del metodo contributivo ex L., 335/1995. con un tasso annuo di 
capitalizzazione dei montanti individuali dato dalla vari~zione media quinquennale del P/L e 
coefficientI di trasformazione in rendita pari a quelli fissati per il sistema genèr.ilIe di cui alla L. 
241/2007, Ai fini di un migliore adeguamento alle specificità della FondaziDne, posta anche 
l'esiguità dagli accantonamenti contributivi annuali, rimasti determinati in importo fisso e non in 
percentuale sul reddito imponibile, non viene prevista un massimale reddttuale e la serie dei 
coeffiCienti di trasformazione viene éstesa. a parità di condizioni parametriche sottoetanti, alfe età 
SS.8D. . 
A fronte dell'innallamento generalizzata dell'età pensionabile, presso il Fondo è stata mantenuta 
fa possibilità di andare in pensione a 65 Inr'1i e armeno 20 anni di contribuzione con l'appflca2ion~ 
del sistema di calcoro contributivo sull'intera anzianità maturata anziché pro rata a partire dal 2Q13, 
In analogia a quanto previsto per il pensìonamento anticipato delle donne nel sistema 
previdenziale pubblico. 
La rivalulaziane dei contributi minimi è posta ~ri al 75% d,II'lndice FOI calcolato dall'lSTAT più 
115%. conformemente alle vigenti disposizioni cMlistlcha in materia di rivalutazione monetaria det 
TFR. Ne consegue un disallineamento oon il meocanismo di rivafutazlone dei trattamenti 
pensionistioi, previsto solo in base al 75% dell'Incremento percentuale deWindlce FOI-tSTAT. 
f9nde SIDerl" bibarl profe,s§l9nlsti tliWgl!J Il (numarg iscritti attivi: 155.011 al 3tI121201.2J;, 
L'aliquota co,",trtbutJva. come già accennata bloccata al 12,5% flnn al 2014. dal1 i1 gennaio 2015 
viene aumentata Srildualmente deII'1% per ciascun anno fino a un massimo del 19.5% ne12D21. 
l'aliquota di rendimento da applicare ai redditi, quantlflcatl a psnlre datta contribuzione ordinaria e 
rIvalutati, palis8 dall'1,75% all'1.25% li decorrere dal 2013 (per i redditi percossi a contribu%lone 
ridotta "aliquota viane abbattuta da 0,28% a 0.13%, mentre quella per i reddiU prodotti dai 
pensiOnati che proseguono l'attività passa da ',44% a 1,03%). 
Per gli isaritti infracinquantenni, ai fini della determinazione dell'Importo della prestazione 
retributivs, i redditi percepiti durante la vita attiva vengono rivalutati pro rata .1100% piuttosto che 
al 15% dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT. 
Gradualò incremento det massimale reddltuale entro cui applicare "ordinario prelievo contributivo: 
daWattuai. €54.896,51, si passa I €l0.000 per I reddlll 2012 dlchfarati nel 2013, quindi a €8S.000 
per i redditi 2013 dichiarati ner 2014. e, Infine, al massimale ex L. 335/1995 a decorrere da/2015. 
fondo dai medici di magie'Da ganaml! bJumàm l~rJttl attivi; 68.746 al 31!1212012'j 
Fino al 31 diCembre 2014-. l'aliquota contributiva rimane al 16,5% per i medici di medicina 
generale, e al 15% per j pediatri. Nel 2015, il prelievo percentuale aumenta al 17% per ì medici 
generici a al 16% per i pediatri, mentre, dal 2016, è previsto un graduale Incremente di dette 
aliquote dell'1% all'anno fino a un massimo del 26% raggiunto nel 2024 dai ganarlcl e n812026 dal 
pediatri. 
Rideterminazione dei coefficienti dI rendimento da applicare ai compensi medi annui: 

• 	 Medici di Medicina Generale: 1A% daf 2013; 
• 	 Pediatri di libera scelta: in propoRlona all'aliquota di contribuzione fino a raggiungere 

1'1,4% dal 2025; 
• 	 Transitati alla dipendenza: In coltanz8 di aliquota contributiva (32,65%"'1 % di prelievo 

aggiuntivo sopra una soglia prefissata), I caefflC:ienli, daf 2015. vengono calcolati In modo 
tale da garantire un rendimento a termine in linea con quello degli Specfallstl 
ambUlatoriali, dave è iScritto Il numero maggiore di transitati. 

Per gli iscritti infracinquantenni, al fini dalfa determinaziDne delr'impgrto della pre$ta:lone 
retributiva, i redditi percepiti durante la vita attiva vengono tivalutati pro rata al 100% piuttosto Che 
al 75% dell'indlce FOI calcolata Clall'ISTAT. 
fondo d.gli lpecialisti amtlldueriali (numero iscritti attM: 18.021 al 3111212012J: 
L'sliquQta contributIva resta al 24% fino al 2014. Allo scopo di riallineare la contribuzione I quella 
dai dipendenti, pari al 32,55%, da' 1Q gennaio 2D18 e fino al .2022, è applicato un aumento 
graduala di un punto percentuale all'anna, f! per il 2023 è previsto un aumento dello 0.65%. 
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Nel rispeUo del principio del pro rata, dal 2013 è previsto il passaggio al metodo di calcolo delle 

prestazioni già in uso presso il Fondo (fei Medici di Medicina Generale. con contastuale 

omogenelzz8zione degli istituti di riscatto previsti: Il sistema di eelcelo delle prestazioni, sebbene 

ancora di natura mtributJva, dal 111 gennaio 2013, prende infatti a riferimento, in luogo dei 

compensi percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione de' rapporto, tutti j compensi della vita 

lavarativa. . 

La quata dr pensione maturata ante 2013. calcolata secondo la previgenti regole retributive· 

reddituali, viene rivalutata all'indice FOt calcolat" daIl'ISTAT. 

I.'aliquota di prestazione (o rendimento) è fissate al 2,10% (per gli iscritti c;:on contratto di 

dìpindenza è del 2~30% dal 2022). 

Specialisti asternl (nymero iscritti anM., .t},47111.31~12f2012, di Gl!Ì 908 conveMionati e 5.585 e~ 

art. 11 comma 39, L 243/2004!: 

Calcolo della pen,ione come somma dì due quote: 


• 	 quota riferita alle anzianità maturate fino al 2012: viene calcolata con le aliquote di 
rendimento vigenti applicate ai redditi rivalutati. L'importo della prestazione è indiciZ2ato. 
dal 2013 aWanno che precede la decorranu e liquidazione. nella misura del 75% 
dell'indice FOI calcoJato dall'ISTAT. fino al limite di quattro vOlte il trattamento minimo 
INPS, e del 50% ol1re tale limite (in luogo di una Indicimzlone nella misura del 100% 
fino alla soglia di €3S.734 e del 75% oltre tale limite); 

• 	 quota riferita alle anzianità maturate dal 2013: vleme calcolata con il metodo di calcolo 
contributivo ex L. 335/1995. Il talSP annuo di c8pltaliua~ione applicato per la 
determinazione del montante è posto pari alla variaz,ione media qulnquennal. del PIL e j 
coefficienti di trasforma~ne del capitale in .r8n~ita san,o quelli di c,ui alla L. 247/2007. . 

Per gli specIalisti estemi che operano nell'ambito di società di capifale accreditate, a fronte della 
contribuzione obbligatoria in capo a deHe società del 2% del fatturato annuo relativo aRe 
prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servil:io Sanitario Nazionale. la presta~ione il 
calcolata secondo il metodo contributivo ex L. 33511995. 
L'anticIpo de1l'età di pensionamento rispetto a quella vigente comporta l'applicazione di un 
coefficiente di adeguamento aWliIspettativa di vita s.ulla prima quota di pensione. 

*** 
r riflessi dal provvedimenti deliberatIVI in esame sull'equilibrio della gestione sono stati 

analizzati tramite i bilanci tecnici correlati agII stessi. Come già accennato. detta daclJmenta~ione 
tecnIca riporta sia il prospetta relatlvo al bilancio c.d. standard, con le ipotesi adottate a livello 
na~ionale per il sistema pensicnistico pubblico. sia quello a parametri specifIci sCabili~ì in balie alla 
realtà della collettività assicurala. 

Sono stale aggiamate. rispelto al bilancio tecnico al 31112/2009, le probabUitè di 
eliminazione degli atdvi in base alla mortalità della popolaZione generale rilevata dall'fSTAT per 
tlanno 2009 e opportunamente rldatte In bQse all'esperienza della collattività. tenendo a~resi conto 
del progressiva aumento della speranza di vita cosi come rlsu~ant8 dalle prolezranl dell'lSTAT per 
gli anni 2011·'065. 

Si rileva che il tasso di rendimento nominale netto del patrimonio complessivo è stato poste 
pari at 2% dal 2016 in poi, inferiore a quanto cansentito nerra richiamata circolare mlnlsteriale. 
Pertanto in termini reali. al nettD dell'infla~lon•• è stata applicata la misura dello 0,6% tra n2012 ed 
il 2015. mentre per il restante periodo di valuta.ione if fassD di rendimento è stato postD pari a 
zero. 

Diversamente dal "a88ato. in aggiunta al prospetti redatti per ogni singolo Fondo, é stato 
predisposto anche un prospetta riepilogativo de' complesio della gestione liul q\.lale la Fondazione 
ha ricondotto iii verifica der rispetto della e08tenibilità ai sensi d.II'art, 24. comma 24, del decreto 
Salva Italia. Analizzando le proiezioni consolidate, si rileva che il saldo previdél'tZiale assume 
valore negativo tra /I 2027 e il 2037 (periodo in cui ai verifica il picco di pansionamentl degli iscritti) 
per poi tDrnare positivo fino alla fina. del periodo di proiezione, mentre il sa'do totale si mantiene 
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sempre in equilibrio per tutto il clliquanlennio. Il patrimonio non si azzera mai nel periodo di 
valutazione risultando sempre sufficiente alla copertura della riserva legale. 

Considerato il differente regime contributivo dei Fondi amministrati, in Quota fissa ed In 
misura percentuale, rindicatore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 29 novembre 2007 
mostra "efficacia delle mi$ure proposte In termini di congruità del gettito contributivo a copertura 
della prestazioni erogate nel complesso, l..8 valutazione della eongrui1à dell'aliquota contributiva 
d'equilibrio è rimandata all'analisi specifica dì ogni singCllo Fondo così come i tassi di sostltu4!lone 
di cui all'ar'!. 4 del citatCl deereto. 

Dai prospetti relativi alla gestione di ogni singolo Fondo amministrato si rileva che. nel 
cinquantennio 2012-2061, la situazione sull'equilibrio economico-finanziario) &inteti~ta nello 
schema seguente. si prospetta in maniera differente: 

Saldo pr~videnllalG neeativo Saldo totale nèeativo Azzeramento patrimaniDFondi E.N.P.A..M. 

Fondo Prevld.nlit (quo,. A) 

leglslatÌQM
vlcento 
201a 

legislazione
variata 

2022·2046 
2059 in poi 

leg'filazjon~ 
v/Q.nte 

2019 

kJsi$la~ionfi 
variata 

2022-2041 
2058 in poi 

teSilla~iane 
vigente 

2028 

legiala:rione 
\'arista 

2Q41·2053 
206tl in peli 

Fondo Previdenza (qua ... El) 2024 2037·2063 
2061 in poi 2027 mai 2043 mal 

Fondo Medici MicflclnaGenar./o 2020 :2 Q2&-2035 2021 2027~2033 2030 mal 

Fondo 5pec:laliltl Ambulatoriali 2023 2025-20)8 10M 2027·2037 2037 miti 

Fonda Sp8t1a11111 ea.rn' 2010 sempre 2D1Q sempro 2Q10 aempre 

Rispetto alle stime al 31/1212009, le correzioni adottqte portano ad Un miglioramento dal 
saldo previdenziale per tutti I Fondi ammlni&treti, sebbene vengano adottate baai demografiche più 
recenti, Conseguantemente, anche il saldo totale mlgUora, nonostante l'as&unl.ione di ipotesi più 
stringenti sui rendimenti patrimoniall. 

Pur tuttavia, il Fondo di Previdan,a Generale (Quota A) registra un saldo preVidenliale 
negalìvo tra il .2022 e il 2045 Et dal 2059 fino stia fine del periodo di proi.~ione e analogamente il 
saldo totale presenta valori negativi tra 112022 e il 2Q.47 e dal 2068 In poi. Il patrimonio assegnato 
al Fondo si auera dal 2041, risultando inSLlfflelente alla copertul1I della' riserva fegale dal 2026. 

E' stata, inoltre, valutala la portata delle modifiche regolamentari in base al riflessi sui tassi 
di sostituzione, calcolati per alcune figure-tipo, al lordo e al netto del prelievo contributivo e fiscale. 
A titolo esemplificativo, il tasso di sosUluZione netto reJaUvo ad un nuovo assicurato che matura I 
req~isiti minimi per la pensione di vecchiaia fra 35 anni, si attesta a circa il 50% dell'ultima 
retrlbu~ione, indipendentemente dal genere e scende a circa il 40°/0 In caso di pensionamanto 
anticipato. 

I( Fondo di Prevldenzq GC!tnerale (Quota 8), evide~la un saldo previdenziale negativo tra 
il 2037 eli 20531:$ dal 2061 in poi mentra Il $aldo totale si mantiene sempre in equilibrio per tutto 1/ 
einQl-I8ntennio. Il patrimonio di competenza del Fondo non si azzera mai nel periOdo di valutazione 
risultando sempre sufficiente sUa copertura della riserva fegale. 

Il ta$SO di sostituzione netto relativo ad un nLlovo ,uislcurato ehe matura I requisiti minimI per 
la pensione di veoohiaia fra 35 anni, si attesta a pOco pi~ del 40% dell'ultima retribu:t:ione, 
indipendentemente dal genere. scende a poco più del 30% in caso di penajonam~nto antiolpato. 

Per il Fondo MediCi dì Medicina Genar.11 e per il Fonda Specialisti Ambulatoriali sia Il 
saldo previdenzlale che quello totale sono in squilibrio per un periodo di circa 10-15 anni, 
riuscendCJ con il patrimonio ad estil assegnato a colmare tale diàavam~o. 

Il tane di sostltu~iQ"e netto relativo ad un nuovo assicurato ohe matura I requisiti minimi per 
ta ponsione di vecchiaia fra 35 anni, si attesta it circa Il 60% dell'ultima retrlbu~ione, 
indipende(ltemente dar genere e scende al 4·5% In caso di pensione di an~anità. 
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Relativamente al Fondo Speciarl&tl EEsterni si evidenzia che l'introduzione del metodo 
contributiVO non risulta sufficiente al rlssnamento della gestione nella Cluale i sardi regIstrano valori 
negativi dal primo anno di simulazione. Benen. ai sensi del nuovo art. 2. comma 3 del 
Regolamento del Fondo, il disavanzo di ciascun esercilio sia Imputato alla riserva generale della 
Fondazione, appare comunque necessario che venga messe fattivamente allo studio una Ipotesi 
di soluzione strutturale e definitiva. 

Con riferimento ad un ambito piQ generale, è ormai impreaeindlblle l'awio di un progettQ di 
unlfiMJìone dei cinque fondi, milntenendo, se necessario in fun~ione di una diversità delle platee 
assicurate non $uperabile, solo una separazione del rapporto IVS di base rispetto a quello 
(;onven~lonale. 

*** 
Ciò posto. sulla scorta anche dei chiarimenti e delle integrazioni forniti durante la fase 

hitruttoria. per Dgnuno degli aspetti oggetto di rilievo, risulta: 
• 	 Errata indIcazione degli .lIeg~ti In dispositivo ed errori redazionafi di riferimento 

nai teSti regolamentari: 
Diversamente ~a quanto recato nell'elanco in dispositivo della delibera consiliare 
26/2012, codesto ENPAM ha Chiarita il mero errore materiale. specificando che: Il 
Regolamento del Fondo di Prtilvidanza Generll. costituisce l'alleg;tto B piuttosto che A; il 
Regolamento del Fondo del Mediai ai Medicina Gentnale costituisce l'allegato C piuttosto 
che B: il Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali costituisce l'allegato O 
piuttosto che C; il Regolamento del Fonda degli Specialisti Esterni costituisce l'allegato E 
pluftosto che O. erta posto. codesto f:NPAM dovrà fornire assicurazione alla scriv$nta 
circa la piena coerenza del deliberato rIspetto alla numarazione degli allegati, 
In ordine, invece. ai refusi testuali generrcQmente segnalat., per allro non ostativi alfa 
piena comprensione della dJ$poaì;ioni regolament~te. $1 prende atto che, oltre ad 
individuare le opportuna correzioni, cOCfesto ENPAM ha revisionato in senso 
maggiormente esplicito tarl.lne fasi proctildurali. 

• 	 Incrementi aliquote contributiva (art. 1. comma 3 dei Ragalamentl del Fondo di 
Medic'"_ Generale 8 d..ali Speciafisti Ambulattofiall): 
Su segnalaziona della covigilante Amministrazione. codesta Fondazione era stata poi 
invitata a prevedere espressamente. nell'ambita degli articoli regolamentari dei Fondi 
speoiali dedicati allo scaglionamento temporale delle maggiori qyote contributive 
ordinarie, che tali maggiori oneri BI fini previdenziali 10nO a carico dei medici iscritti in 
assicurazione 8 non degli Istituti del Serviaio Sanitario Nazionale. 
AI rigusrdo, l'ente ha rappresentato ehe, coneapevofa di essere competente in materia di 

of)bligo contributivo alla tutela fVe di categoria scia in rerazione alla platea dai propri 

iscritti, pur non disponendolo espressamente, ha Inteso i medesimi quali destinatari 

esclusivi della lew contributiva. . 

CiononaimenQ, anche questa spcGifroa dovrà ••scre, quanto prima, oggetto di espresso . 

inserimento nei teati regolamentari in argomento. 


• PrQbllmatiche attuariali coefficIenti di trasformazione e di adeguament"ti 

all'aspaUatJva di vita per anticipo dilla prestazione rispetto all'età di vecchiaia 
vigente: " 
Si prenda atto che le tallalle e allegate al Regolamento del Fondo di Prt!videnza 
Generale e del Fondo Specialfsti Esterni - che riproducono la serie dei coefficienti di 
trasformazIone ex L. 24112007 estese, ceteris paribu" ancha per le età 71~80 -, essendo 
ormai obsolete perché effjc:~ci aolo fino al 2012, a decorrere dal 2013 si intendono 
sostituite da quelle recate dal sQprawen1l10 Decreto 15 maggio 2012. I.!integrazione alla 
nuova successione di coefficienti/divisori per le ulteriori età anagrafiche ;'-80 è quella 
appositamente ricalcalata dalle studio attuariale incaricato. 
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Anche in ordine a questo aspetto, codesto ENPAM dovrà aggiornare gli allegaU 
regolamentari non appena sarà Possibile, con l'occasione Integrando i dispositivi con la 
previsione di adoziDne deg'i adeguamenti dei coefficienti in parola alle mede&ima 
scadenze temporali previste. per Il ~jstema generalè, dalle $u(lcesslve modifiche ed 
Integra~IQni apportate alla citata L. 247/2007. 
Circa l'ulteriore questione de! coefficìenti di abbattimento· metodologlcamente omologhi 
a quelli di trasform8~ione, 1010 posl~lonati nalle età immediatamente precedenti Iletà 
minima pensionablle -, si ritiene esaurienle Il chiarimento fornito dan'attuario, secondo il 
quale la serie è stata cafcolt:1ta con ipotesi demografiche specifiche della collettività dei 
medici, dando così luogo 8 moltiplicatori piu precauzionali rispetto li que11l coerenti con le 
ipotesi della popolazione generale. 
Verifica della $()Stenibilltà= 
Si prende atto cne, cosi come disposto dal DM 29 novembre 2007. con l'obiettivo futuro 
dI unificare le platee. fintanto che la Fondazione resta comunql.le articolata In tre Fondi e 
due "quote" sulla base dì sottopopolazioni sQstanzialmente diversificate contrattualmente 
e professionalmente, ,'ente continuerà ~ predisporre per ogni gestione amministrata i 
prospetti analitici recati diii modulo BTA al/egato al medClalmo decreto. 
Ciò In quanto, In fase di prima e ordinaria verifica di eostenfblllta, il monitoraggio dei 
singoli scenari di simulazione consente eH quantificare nel tempo il contributo, positivo 
oasI come negativo, portato alla Fondazione da ciascun Fondo, cansentendo la 
progr8mma~lonQ di \.ma conseguente strategia di riequlllbrio massimamente efficace. 
I-e disposizioni richiamate anche in premessa sila delibera consiliare nO 47/2012, 
trasmessa su richiesta della scrIvente nell'ambito del supplemento d1indagine, 
richIamano poi gli artt. 1 e 6 del Vtgent6 Sta1uto quale riferimento normativo del principio 
di unità e di gestione soHdale del patrimonio ENPAM, in base al quale codesto Ente 
ritiena di poter garantire. come Fondazione nel suo complesso. l'aasolvimento degli 
impegni istitutivi Iva dell'intera categoria medica. 
AI riguardo. si invita codesto ENPAM a considerare quanto segue: 
• 	diversamente dall'ambito pubblico, per " quale esistono specifiche normativa di 

riferimentQ, le vigenti dispoesltloni statutarie dell1ENPAM non richiamano l'unicità delfa 
gestione " d.1 relativo bilanoio, piuttoeto limitandosi a individuare quanto concorre alla 
fonnazione del patrimonio ENPAM, con ciò 6ottinlendandc:me, solo indirett"menta. il 
carattere unitario; . 

- 'per converso. risulta una non trascurabile attività amministrativa (tra cui la delibera del 
Comitato Direttivo n° 63/1998. nonché, in allegato al bilanci consuntivi da allora 
approvati, i conti economici separati recanti i risultati delle gestioni prevldermali 
integrati dei risultati delta gestione amministrativa e patrlmcniale unttarla ripartita) atta 
a documentare, sin dalla fase di prlvatizzazlone. una volontà a mantenere'ciistinle le 
realtà profeSSionali in assicurazione; 

• 	da ultimo, l'adoziQne della richiamata delibera consiliare 1"10 47/2012, ha previsto 
appositi criteri di ripartizione di eventuali disavanzj economici delle singole gestioni nQn 
coperti da Qorrispondenti quote di partecipazioni alla riserva patrimonlale comune: in 
secle di consunlivo ~011, infatti, ri5ulta che codesto J:NPAM. visto il 5aldo negativo 
randicontato dal Fondo Specialisti Estemi non completamente coperto trarnite if ricorso . 
alla rIserva del Fonda stesso. ha regolato fa partC9.cipazione deg'i altri fondi prevedendO 
le appoeite scritture di debito/eredIto da apportare a memoria. Ciò1 specificando che 
eventuali futuri saldi positivi daf Fonda Specialisti Esterni verranno ridistribuiti fino a 
conc()rren~ di quanto antiCipate. 

Risulta dl..rnque non univocamente perseguito il principio di sollclarietà nell'ambito 
dell'intera categoria, S$ non tramite la previsione, futura di lungo termine e quindi 
refath/amente verosimile. di eostenere gli Impegni' differìti in consolidato sulla 
Fondazione. 
In materia di aostenibililà, si evidenzia, altresì. che ta modIfiche dell'art. 2, commi 3 e 4 
del Regolamenti dei fondi speciali andrebbero meglio coordinate con quelle operate 
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all'art. 19, commi 1 e 2 de; citati Regolamenti, apparentemente rlpetitive delle medesime 
Indicazioni procedurali. Anche le disposizioni di cui all'an. 2. comma 5, ect all'art. 36 del 
Regolamento del Fondo di Prevfdenza Generale devono essere armonizzate con quelle 
previste all'art. 2. commi S e 4, e all'art. 19 del regolamenti dei fondi $peciali. Si prende 
infine atto ehe la Fondazione ha abrogatQ la disposizione di cui all'art. 2D del 
Regolamento del Fondo di Medicina Generale e di cui all'art. 19 di quello dei Fendi 
speciali, che disciplinava fa condotta dell'Ente in caso di cessa~one deWattivltà del 
Fondo, mantenendo in vIgore solo il disposto del comma 3. di rinvio. per quantD non 
espressamente preVisto, alle disposizioni già recate nell'ambito del Regolamento del 
Fondo di Previdenza Generale. 
Tutto quanto premesso, si rasta in attesa che, In occasione della reVisione complessiva e 
generale degli assetti statutari. la dualità e le incongruenze sopra evldenziatfJ diventino 
oggetto di valutazione approfondns. Con momenti di confronto anche con le 
Ammini$tra~ioni vigilanti. 

• 	 Iter formale cII assunzione dai prowedimantl deliberativi di modifica 
ntgor.",entare e statm.rill: 
Già nella prima fase interfocutoria rel~tiva al provvedimenti in argomento, è stata 
eccepita a codesta Fom:fazione l'atipicità dell'assetto di governanee interno. Posta 
l'urgenza con cui le recenti norma prImarie impongono la verifiCfl della sostenibililà (fegll 
impegni IVB di lungo periodo, si è ritenuto di polBr soprassedere, sul momento, circa una 
distt1buzione irrituale rispetto al settore degli enti pravidenzialf delle fun~iànl e 
competenze Ira gli Organi. Ciò tenuto anche conto dell'Impegno rappresentato da 
ENPAM a una revisione complessiva della materia in ambito statutario da attuarsi In 
tempibmvi. 
AI riguardo, si ritiene çomunque cfi dover bravamemte richiamare i seguenti prinolpl 
generali ordinatori che dovrebbero regolare j flussi prowedimentali: gli atti deliberativi di 
esclusiva competen4!a conslfiare dovrebbero ammettere minimi livelli di discrezionalità: le 
proposte di modifica regolamentare/statutarla in materi~ di ccntributilprestazionl, 
sviluppate dal CelA in relazione alle esigenze gestionali. dovrebbero eSSQre sottoposte al 
vaglio anche dell'Organo politico. nell'ambito del qualo la categoria prOfessionale 
esprime collegialmente il proprio IDsteigno alla InizIative; gli Organi che concorrono a 
definire e perfezionare i processi finalinati a procedimenti di riordino del rapporto IVS 
dovrebbero essere preVisti statutariamente\ cos, come aempre nell'atto iititutlvo 
dovrebbero essere elencati e definIti i relativi compiti ed attrlbu~ioni. 

*** 
Agli esiti dell'istruttoria, acquisila la concertazione di norma con /I Ministero dell'f:CMomia e 

delle Finanze (rit.: nota MEF n° 69271 della 08/08/2Q12; conclusIoni della riunione 16110/2012 di 
cui alla nota Minlavoro nll 15102 del 17/10/2012 come ribadite agII esiti della Conf.r.n~ dei 
servizi dalle Oe/1112012). ~i ritiene che il qUQdro etl riordino delineato dalla Fondazione, per it 
tramite del riCOniO ai rendimenti patrlmoniali in misura limitata per la copertura del disavanzo 
temporaneo del saldo previden~af., assicuri l'equilibrio ex art. 24, comma 24, del D.L. 2Q1/2011 e 
in conformItà alle ulteriori indicazioni fornite ccn Iii nota mlnlsteriale nG 8272 del 22 rnaggio 20'2. 

Pertanto, nell'attesa che codesto ENPAM dia comunque seguito agli InvIti e richiami 
all'adozione di moaific:heJintegrazioni regQlamentari e statutarie secondo i rilievi GOprtl 
rappresentati. $1 approvano, nel te6to aUagato, le delibere consiliari I1n· 25/2012; 2612012 e 
42/2012, nonché la delibera del Consiglio Nazionale adottata in data 24 marzo 2012 

Oella presenle app,ova~lonel che verrà pubblicata per eatratto sulla Gazzetta Ufficiale dena 
Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (lN\WI.favoro.gov.it). 
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