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"Vigilanza sugli Enti previdenziali privatizzati e privati 
Previdenza complementare. " 

MED-L-87 All'ENPAM 
Allegati: l Piazza Vittorio Emanuele II, 78 
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CdG: MA004.A007 .11434 

e, p.c.: Al Ministero dell ' economia e 
delle finanze 
RGS - IGF- Ufficio VIII 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA 

OGGETTO: Trasmissione decreto interministeriale in data 17 aprile 2015, concernente 
l' approvazione della delibera adottata dal Consiglio nazionale in data 26 
novembre 2014 - Rep. n. 38.385 - Racc. n. 36.357- concernente modifiche allo 
Statuto. 

Si trasmette copia conforme del decreto interministeriale in data l 7 aprile 2015 con il 
quale, ai sensi e per gli effetti di cui all ' articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche indicate in oggetto. 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931 , concernente 
l'approvazione dello Statuto dell 'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici 
(Enpam) e le successive modificazioni e integrazioni ; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con il quale è stata data attuazione alla 
delega conferita dall ' articolo l , comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di 
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
ed assistenza; 

VISTO il decreto interministeriale 24 novembre 1995, con il quale, ai sensi del citato 
decreto legislativo n. 509 del 1994, è stato approvato lo Statuto dell 'Enpam, che ha 
deliberato la propria trasformazione in fondazione di diritto privato, con decorrenza dal l o 

gennaio 1995; 

VISTO il decreto interministeriale 8 ottobre 1998 con il quale, ai sensi dello stesso decreto, 
è stata approvata un' integrazione all ' articolo 5 dello Statuto; 

VISTO il decreto interministeriale 21 febbraio 2000 mediante il quale sono state approvate 
ulteriori modifiche al predetto Statuto della Fondazione, che ha altresì assunto la 
denominazione di Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri ; 

VISTO, in particolare, l' articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 509 del 
1994, concernente l' esercizio della vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministero del tesoro, ora Ministero dell ' economia e delle finanze, sugli enti di cui 
ali' articolo l , comma l , dello stesso decreto, tra i quali è ricompreso il citato Enpam; 

VISTA la deliberazione assunta il 27 giugno 2014 dal Consiglio Nazionale dell 'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri , con verbale a rogito del 
notaio Giovanni Floridi al numero 37573 di repertorio, mediante la quale sono state 
approvate, con emendamenti , le modifiche allo Statuto vigente, proposte dal Consiglio di 
amministrazione. 

PRESO ATTO della nota n. 36115980 del 20 novembre 2014, mediante la quale il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali , d' intesa con il Ministero dell 'economia e 
delle finanze, ha formulato motivati rilievi sulla proposta di modifica statutaria; 

VISTA la successiva delibera del Consiglio nazionale della Fondazione del 29 novembre 
2014, verbalizzata ancora dal dr. Giovanni Floridi , con rogito notarile repertoriato al 
numero 38385, mediante la quale l' organo di indirizzo ha varato un nuovo testo statutario, 
nell ' intenzione di recepire le modifiche richieste dai Ministeri vigilanti ; 

PRESO ATTO delle schede tecniche di raffronto allegate alla delibera del 29 novembre, a ~ 
sostegno_dei [i tenuti effettt d_ i. rjs armi o della novella; ~(INtW ~Il'0:·1uf~bl~ 
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TENUTO CONTO della corretta entità dei risparmi ivi riportati sui costi dell ' indennità 
degli organi statutari; mentre i costi elettorali , nonché le economie sul costo relativo alle 
riunioni, pur nel presupposto che gli oneri medi indicati siano stati correttamente 
quantificati dali 'Ente, potranno in ogni caso essere riscontrati solo a consuntivo; 

CONSIDERATO che sono stati opportunamente recepiti tutti i rilievi formulati , anche alla 
luce delle precisazioni di seguito evidenziate in merito agli articoli 7 e 8, comma 2, nonché 
al comma 5 dell ' articolo 24; 

PRESO ATTO della volontà dell 'Ente di mantenere la nuova stesura degli articoli 7 e 8, a 
fronte del suggerimento fornito dalle amministrazioni vigilanti, esclusivamente in ragione 
di una maggiore chiarezza espositiva del testo, circa il ripristino della precedente 
formulazione; 

PRESO ATTO, altresì, della modifica apportata i~seno al comma 5 dell'articolo 24: " ! 
sindaci esercitano le funzioni di cui ali 'art. 24~ e seguenti del codice civile ", con 
l ' inserzione della formula: "e le altre previste dalla ~ormativa vigente "; 

RITENUTO opportuno precisare che: 
- le "categorie di sanitari" di cui al comma 2 dell 'articolo 5, a favore delle quali l 'Ente 

può promuovere e gestire forme di previdenza complementare sono, come previste dalla 
normativa, relative all'insieme degli iscritti alla Fondazione; 
la predisposizione dei bilanci tecnici, come disposto dal comma 4 dell 'articolo 9 dello 
Statuto, dovrà fare riferimento ad ognuna delle gestioni Enpam, al fine di valutame 
l'equilibrio economico finanziario e, quindi, stabilire l ' adozione di provvedimenti 
coerenti con le indicazioni emerse da ciascun documento tecnico; 
con successiva modifica statutaria, occorrerà aggiornare al trenta aprile il termine entro 
cui dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell 'Ente; 
dovrà essere predisposto con ogni sollecitudine il regolamento elettorale, conforme alle 
nuove disposizioni statutarie, da sottoporre alle amministrazioni vigilanti in tempo utile 
a garantire la sua applicazione fin dalla prossima tornata elettorale; 

RITENUTO, alfine, che l ' elaborato statutario posto al vaglio, nel testo novellato con la 
delibera del Consiglio nazionale della Fondazione Enpam del 29 novembre 2014, 
verbalizzata dal dr. Giovanni Floridi , con rogito notarile repertoriato al numero 38385, per 
le motivazioni sopra rappresentate, può essere approvato; 

ACQUISITO agli atti il parere del competente Ufficio del covigilante Ministero 
dell ' economia e delle finanza (reso con nota n. 9927 del 10 febbraio 2015); 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509, si approvano le modifiche allo Statuto dell 'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, nel testo di cui al rogito del notaio 
Giovanni Floridi, in data 29 novembre 2014, numero di repertorio 38385 e di raccolta 
36357, unito al presente decreto, di cui è parte integrante. 
La presente approvazione verrà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
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