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AREE DI CORE BUSINESS 

L’ATTIVITA’ DELLA PREVIDENZA 

Prima di analizzare in dettaglio i dati contabili delle singole gestioni, occorre 
soffermarsi su alcuni aspetti di particolare importanza che hanno caratterizzato l’attività 
amministrativa nel corso del 2016. 

In particolare, si evidenzia che durante l’esercizio in esame la Fondazione ha 
realizzato importanti obietti volti a rafforzare le tutele previdenziali ed assistenziali 
offerte dall’Ente agli iscritti.  

In merito, rilevano la convenzione stipulata con Emapi per garantire una copertura 
assistenziale di lungo periodo in caso di non autosufficienza e la definizione del 
Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità. 

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ 

Tra le attività poste in essere nel corso del 2016, si evidenzia la stesura definitiva del 
testo del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità, adottato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 28 ottobre 2016 con delibera n. 103 ed approvato dai Ministeri 
vigilanti con nota del 14 febbraio 2017, prot. n. 1729. 

Come noto, con tale Regolamento l’Ente ha inteso predisporre una nuova 
regolamentazione organica e sistematica degli istituti a tutela della maternità e paternità, 
al fine di adattare la normativa di cui al Testo Unico n. 151/2001 alle specifiche esigenze 
delle diverse categorie di professioniste iscritte all’ENPAM. Inoltre, in tale Regolamento 
sono state previste ulteriori misure che integrano le attuali tutele sia previdenziali che 
assistenziali. 

Il documento era stato già trasmesso agli Organi vigilanti il 15 gennaio 2015, i quali, 
con nota n. 16229 del 30 ottobre 2015, avevano sollevato una serie di osservazioni e 
ritenuto di non poter dar corso al provvedimento di approvazione.  

Nel corso del 2016, quindi, la Fondazione ha avviato un confronto con i Ministeri 
vigilanti per risolvere le criticità evidenziate, contemperando le osservazioni ministeriali 
con gli obiettivi di maggior tutela della genitorialità dell’Enpam. 

Si è pertanto provveduto ad emendare il testo del Regolamento secondo le 
indicazioni fornite. Con l’occasione, la disciplina in parola è stata integrata con le novità 
normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e con la norma 
prevista dall’art. 1, comma 253, della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 
208). 

Quest’ultima disposizione ha, infatti, stabilito la possibilità per gli studenti del corso 
di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno, di iscriversi 
alla Fondazione ENPAM e di provvedere al pagamento della relativa contribuzione 
presso la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale. 

Si è ritenuto necessario, pertanto, ricomprendere, anche in questa sede, tale categoria 
di iscritti tra i possibili beneficiari dei sussidi a sostegno della genitorialità. 
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Inoltre, è stato introdotto un apposito articolo nel quale, come richiesto nella nota 
ministeriale sopra indicata, sono state individuate le fonti di finanziamento delle varie 
tipologie di prestazioni.  

In dettaglio, le principali misure introdotte nel testo regolamentare sono:  

– il riconoscimento di una nuova prestazione, pari a 1.000 euro annualmente 
indicizzati, a favore dei soggetti che percepiscono un reddito inferiore a 18.000 
euro; 

– l’integrazione dell’indennità per le lavoratrici part-time fino al minimo garantito; 

– la possibilità di riconoscere un sostegno economico alle lavoratrici nel caso di 
“gravidanza a rischio”; 

– la contribuzione volontaria per i periodi scoperti da contribuzione a causa 
dell’interruzione dell’attività; 

– vari interventi previsti per facilitare il rientro al lavoro della professionista. 

Si segnalano, inoltre, ulteriori attività poste in essere dalla Fondazione in ambito 
amministrativo che assumono  particolare rilevanza anche esterna. 

ATTIVITÀ TECNICO-ATTUARIALI 

Come noto, il  Ministero del Lavoro aveva riconosciuto che la redazione straordinaria 
del bilancio tecnico al 31 dicembre 2011, disposta dalla Legge Fornero, aveva nei fatti 
anticipato la redazione dei bilanci tecnici attuariali al 31 dicembre 2012. Pertanto, la 
successiva verifica triennale doveva essere effettuata assumendo come base i dati di 
bilancio consuntivo al 31.12.2014. 

L’Ente, quindi, in collaborazione con lo Studio attuariale di fiducia, ha proceduto 
all’elaborazione dei nuovi bilanci tecnici relativi alla verifica della sostenibilità della 
Fondazione Enpam nel suo complesso e delle singole gestioni, aggiornati al 31.12.2014 e 
redatti in conformità alle indicazioni ministeriali di cui alle note n. 13754 del 15/09/2015 
e n. 17261 del 13/11/2015.  I nuovi documenti attuariali sono stati inviati ai Ministeri 
vigilanti con nota del 20 maggio 2016. 

In merito si fa presente che i Dicasteri, nella Conferenza dei servizi del 17 luglio 
2015, avevano definito i parametri economico-finanziari da adottare e, con nota n. 13754 
sopra indicata, avevano confermato l’arco temporale non inferiore a trenta anni per la 
stabilità della gestione previdenziale nonché il limite del tasso di rendimento del 
patrimonio all’1% in termini reali.  

Inoltre, con la suddetta nota n. 17261, i Ministeri vigilanti avevano richiesto anche il 
dettaglio dei risultati dei dati proiettati nel bilancio tecnico (numero di pensioni e spesa 
pensionistica, numero del totale contribuenti e dei nuovi iscritti con dettaglio di reddito, 
pensione, anzianità e contributo; tutti i predetti dati sono stati richiesti per anno di 
proiezione, età, sesso, tipo di pensione e stato assicurativo).  

Il bilancio tecnico della Fondazione, redatto tenendo conto degli aggiornamenti 
demografici ed economico-finanziari, ha messo in evidenza, a distanza di tre anni dalla 
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riforma, una situazione di stabilità delle gestioni. In particolare si osserva dai seguenti 
grafici che il saldo previdenziale è negativo nel periodo dal 2028 al 2037, mentre il saldo 
corrente rimane positivo per tutti i cinquanta anni di proiezione; di conseguenza il 
patrimonio è sempre crescente e si mantiene sempre al di sopra della riserva legale 
(costituita da cinque annualità delle pensioni correnti); infine nell’ultimo anno di 
proiezione il patrimonio è pari a oltre tre volte la riserva legale. 
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PROTOCOLLI  D’INTESA  

 Applicazione art.1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243 

Come ormai noto, le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque 
forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio 
Sanitario Nazionale sono tenute, ai sensi dell’articolo 1, comma 39 della legge 23 agosto 
2004 n. 243, al versamento presso il Fondo degli specialisti esterni un contributo pari al 
2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio 
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul SSN. Le 
medesime società hanno, inoltre, l’obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli 
odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro 
la percentuale contributiva di spettanza individuale. 

Nonostante il chiaro tenore testuale della disposizione normativa sopra richiamata, la 
sua applicazione da parte dei soggetti obbligati al versamento ha dato origine a numerosi 
contrasti interpretativi, sfociati anche in contenzioso giudiziario, vertenti soprattutto sulla 
determinazione della base di calcolo del fatturato della società che costituisce 
l’imponibile contributivo su cui applicare il contributo del 2%. 

Sul punto in contestazione sono recentemente intervenute una serie di pronunce della 
Corte di Cassazione. In particolare, nella sentenza del 24 marzo 2016 n. 11256/16 resa 
dalla Sezione Lavoro, è stato stabilito il seguente principio di diritto: “Il contributo del 
2% previsto dall’articolo 1, comma 39, legge 23 agosto 2004 n. 243, dovuto dalle società 
di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche 
rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di 
medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-
professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali, spese 
generali ex d.p.r. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a 
prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”.  

L’affermazione di tale principio di diritto, ribadito anche in altre sentenze, ha 
confermato sostanzialmente la legittimità della linea operativa della Fondazione in ordine 
all’individuazione della base imponibile del contributo in parola, del tutto aderente al dato 
testuale della norma, mentre ha disatteso la linea interpretativa delle società che 
considerava quale base imponibile del predetto contributo i compensi percepiti dai medici 
che hanno eseguito le prestazioni specialistiche per il SSN. 

Pertanto, al fine di porre in essere ogni utile iniziativa funzionale a favorire 
l'emersione dell'evasione contributiva e a recuperare un corretto rapporto con quelle 
società che sinora non hanno correttamente adempiuto all'obbligo contributivo, la 
Fondazione ha tenuto una serie di incontri con le principali Associazioni rappresentative 
delle società accreditate con il SSN, cui hanno preso parte anche alcuni componenti del 
Comitato consultivo della gestione previdenziale degli specialisti esterni. 

A seguito di tali incontri, è stato elaborato un Protocollo d’Intesa, sottoscritto 
dall’Enpam e dalle Associazioni in parola, con l'obiettivo di fornire alle società 
indicazioni operative certe e definitive in ordine all’adempimento dell’obbligo 
contributivo e di agevolare quelle società che intendano regolarizzare tempestivamente la 
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propria posizione, uniformandosi al dettato della norma citata e all'interpretazione 
fornitane dalla Suprema Corte.  

La delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 
2016, con la quale si dava mandato al Presidente a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa per 
l'applicazione dell'art. 1, commi 39 e 40, Legge 23 agosto 2004, n. 243, ed il relativo 
Protocollo sono stati inviati, per le valutazioni di competenza, ai Ministeri vigilanti in 
data 23 dicembre 2016. 

 

PROGETTO TTYPE (Track and Trace Your Pension in Europe) 

Il Progetto TTYPE (Track and Trace Your Pension in Europe) nasce per la 
costruzione di un sistema effettivo di monitoraggio che metta in relazione le persone e gli 
Enti previdenziali. 

Considerata la situazione di crescente mobilità dei cittadini nel territorio dell’Unione 
Europea dovuta a ragioni di lavoro, nel corso del 2016 è sorta l’esigenza di una strategia 
condivisa in materia di comunicazione previdenziale tra le Casse aderenti all’Adepp. In 
questo ambito gioca un ruolo importante l’emanazione della Direttiva 50/2014 che 
obbliga gli Stati membri e l’Unione alla trasparenza della comunicazione, anche in tema 
di pensioni e connessi diritti/benefici. 

Considerato che la Fondazione Enpam rappresenta un importante punto di 
riferimento per i medici in mobilità internazionale, l’Ente si è attivato al fine di garantire 
informazioni chiare e trasparenti ai propri iscritti. 

A tal fine sono stati pubblicati sul sito Internet: 

– una guida alla previdenza e alla sicurezza sociale per gli italiani che lavorano 
all’estero e per i professionisti stranieri che lavorano in Italia; 

– una mappa interattiva con link cliccabili agli Enti di previdenza dei Paesi 
dell’UE; 

– i moduli di domanda (richiesta del formulario A1 per continuare a versare i 
contributi previdenziali all’Enpam e richiesta dei formulari serie “E” – 
prestazioni). 

Quanto posto in essere dalla Fondazione è stato considerato dall’ADEPP una best 
practice di settore ed è stato quindi preso a modello nell’ambito dello sviluppo della 
strategia condivisa in materia di comunicazione previdenziale tra le Casse aderenti 
all’Adepp. 

 

 Attivazione di una collaborazione istituzionale in materia di analisi della 
sopravvivenza dei percettori di rendite 

La Fondazione ENPAM, come è noto, ha siglato un Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale degli Attuari (CNA), con l’obiettivo di ottimizzare il monitoraggio, a 
fini statistico-attuariali, della mortalità della collettività dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri.  
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La gestione economico-finanziaria delle Casse professionali, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del D.lgs. 30 Giugno 1994, n. 509, deve assicurare l’equilibrio di bilancio 
mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio 
tecnico. Con riferimento al bilancio tecnico, inoltre, l’art. 3 comma 1 del DM 29 
novembre 2007 prevede che le probabilità di morte, stimate sulla collettività degli iscritti 
all’Ente, devono essere aggiornate nel tempo e in funzione dell’aumento atteso della 
speranza di vita. Per garantire l’equilibrio di gestione è quindi essenziale tenere conto 
delle previsioni demografiche aggiornate e del potenziale incremento del Longevity Risk, 
cioè di una sopravvivenza degli iscritti più alta rispetto a quella considerata nelle 
valutazioni attuariali. 

Nell’ambito del suddetto protocollo l’Enpam fornisce supporto tecnico e 
organizzativo per l’elaborazione dei dati di rilievo statistico–attuariale  che devono essere 
condivisi con il CNA. A sua volta, il CNA condivide con l’Ente le analisi dei modelli di 
proiezione della mortalità, sulla base dei dati rilevati e la costruzione delle tavole di 
mortalità proiettate delle collettività interessate, in comparazione anche a quelle prodotte 
ufficialmente dall’Istat. 

Grazie alla predetta collaborazione istituzionale, nel corso del 2016 il CNA ha 
elaborato un nuovo rapporto sulla mortalità dei percettori di rendite in Italia, aggiornato 
sulla base dei dati raccolti da tutti gli Enti previdenziali aderenti al progetto e presentato a 
tutti  i partecipanti nel mese di dicembre. 

 

 Progetto EU Joint Action on Heath Workforce Planning and Forecasting 

L’Enpam e il Ministero della Salute hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lo 
scambio di dati volto allo sviluppo ed all’implementazione di un sistema di previsione del 
numero futuro e del relativo fabbisogno di medici e odontoiatri. Il modello di 
pianificazione deve tenere conto sia dei principali flussi in entrata nel mercato del lavoro 
(formazione universitaria e immigrazione) sia di quelli in uscita (pensionamenti ed 
emigrazione).   

L’Ente è stato quindi chiamato a svolgere un ruolo di rilievo nell’elaborazione di 
modelli attuariali che consentiranno di regolare al meglio la programmazione del 
Ministero dell’Istruzione, di monitorare la forza lavoro in entrata ed in uscita e di 
migliorare la previsione del fabbisogno a livello nazionale.  

In questo ambito, si inserisce la collaborazione prestata dalla Fondazione al Progetto 
Pilota “Azione congiunta dell’Ue sulla pianificazione delle forze lavoro del settore 
sanitario” (“EU Joint action on Health Workforce planning and forecasting”), coordinato 
in Italia dal Ministero della Salute, finalizzato ad individuare, analizzare, diffondere e 
sperimentare buone pratiche di pianificazione e previsione del personale sanitario nei 
Paesi UE.  

I risultati finali di tale Progetto Pilota (conclusosi il 30 aprile 2016) sono stati tenuti 
in considerazione nella redazione dei nuovi bilanci tecnici al 31.12.2014, con riferimento 
alle ipotesi di evoluzione della collettività iscritta alla gestione “Quota A” del Fondo 
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Generale: sono state, infatti, adottate le proiezioni dal 2015 al 2021 elaborate dal MIUR 
nell’ambito del suddetto progetto. 

Il protocollo stipulato con Ministero della Salute si inserisce nell’ambito 
dell’Osservatorio del mercato del lavoro delle professioni sanitarie, quale strumento di 
monitoraggio attivato dall’Enpam al fine di programmare un futuro per le professioni 
sanitarie, che tenga conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e dei suoi riflessi sulla 
previdenza. 

 
 Accordo di collaborazione per la realizzazione di un sistema informativo sulle 

professioni sanitarie 

Al fine di potenziare l’Osservatorio del mercato del lavoro delle professioni sanitarie, 
l’Ente ha aderito, già da alcuni anni, alla rete informativa Isfol/Istat sui dati occupazionali 
delle professioni sanitarie. 

In merito si fa presente che Istat e Isfol avevano già avviato congiuntamente un 
processo per la realizzazione incrementale del Sistema informativo sulle professioni. Tale 
sistema collega in rete informazioni sulle professioni già disponibili presso i sistemi 
informativi di Enti appartenenti al Sistan e di altre Istituzioni che producono informazioni 
pertinenti e strategiche sul mondo delle professioni. 

L’Enpam ha, quindi, stipulato con Isfol un Accordo di collaborazione per la 
realizzazione di un sistema informativo sulle professioni sanitarie. 

 Oggetto di tale Accordo è proprio il potenziamento dell’Osservatorio sul mercato del 
lavoro delle professioni sanitarie mediante la sua integrazione con il Sistema Informativo 
delle professioni, avviato dall'Isfol e dall'Istat. L’accesso al Sistema Informativo 
consentirà all’Enpam di partecipare alla condivisione, tra i sistemi internet dei diversi 
soggetti partecipanti, dei dati disponibili opportunamente trattati e resi accessibili sotto il 
profilo della congruità e dell'efficacia dell'informazione e di acquisire così informazioni 
utili in ordine alle nuove competenze, ai nuovi fabbisogni di personale, all’offerta 
formativa ed agli andamenti occupazionali. 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Legge di Bilancio 2017 

 Cumulo dei periodi assicurativi 

Tra le principali disposizioni normative che hanno rilevanti riflessi sull’attività 
amministrativa della Fondazione, si evidenzia la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2017-2019”, con la quale sono state introdotte importanti novità in ambito 
pensionistico. 

In primo luogo, assume rilievo l’istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, 
introdotto dalla Legge 228/2012, ed esteso dalla legge di bilancio 2017(a partire dal 1° 
gennaio 2017), anche agli iscritti alle Casse dei professionisti. 

7



 

Risultano, quindi, ad oggi interessati al cumulo i lavoratori iscritti presso due o più 
forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori 
dipendenti, autonomi e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti 
alla gestione separata, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, 
n. 103.  

Al pari della totalizzazione, l’istituto permette di cumulare tutti i periodi non 
coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, differenziandosi per i requisiti 
di accesso e per il metodo di calcolo della prestazione. Con il cumulo, infatti, le gestioni 
determinano il trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo e non con il 
sistema contributivo. Anche il cumulo deve, comunque, interessare tutti e per intero i 
periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o Enti. 

Al fine di accedere all’istituto, i richiedenti non devono essere titolari di trattamento 
pensionistico presso una delle gestioni considerate. La legge di bilancio 2017, 
modificando la precedente normativa ha invece, introdotto la possibilità di accedere al 
cumulo anche per coloro che abbiano già perfezionato i requisiti per il diritto al 
trattamento pensionistico in uno degli Enti interessati.  

Attraverso il cumulo è possibile conseguire i seguenti trattamenti previdenziali: la 
pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. 

Considerata l’importanza dell’istituto e la presumibile richiesta di avvalersi del 
cumulo anche da parte degli iscritti alla Fondazione Enpam, è stato tempestivamente 
predisposto un documento esplicativo delle principali modifiche apportate alla normativa, 
nonché della relativa disciplina applicabile agli iscritti Enpam. Tale documento è stato 
inviato a tutti gli Ordini provinciali e pubblicato su Internet nella loro Area riservata al 
fine di supportarli nelle richieste di informazioni che perverranno dalla categoria e di 
semplificare la lettura del disposto normativo. Le novità sono state anche illustrate 
durante i corsi per i dipendenti degli Ordini tenuti dall’Enpam presso la propria sede su 
temi previdenziali e assistenziali. 

Si è inoltre provveduto a pubblicare sul sito Internet della Fondazione i moduli di 
domanda di pensione in cumulo, opportunamente elaborati  per permettere agli iscritti 
interessati di avvalersi tempestivamente dell’istituto. 

Considerato che il pagamento del trattamento previdenziale, seppur calcolato pro 
quota da ciascuna gestione coinvolta, è rimesso all'INPS, sarà necessaria una integrazione 
del Protocollo d'Intesa con tale Istituto per definire il procedimento di erogazione della 
prestazione. Il Servizio competente dell’Ente ha, quindi, predisposto un’apposita 
comunicazione per informare gli iscritti che hanno già presentato domanda di pensione in 
cumulo che la prestazione richiesta potrà essere erogata a seguito della definizione di tale 
convenzione, con corresponsione dei relativi ratei arretrati. 

Infine, tenuto conto dell’elevato numero dei soggetti potenzialmente interessati al 
cumulo, alla fine del mese di novembre, è stato richiesto all’ufficio attuariale interno una 
prima valutazione dei possibili effetti sui Fondi Enpam.  
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L’analisi ha preso in considerazione la platea degli iscritti elaborata per il Bilancio 
tecnico al 31.12.2014, identificando i potenziali soggetti interessati, definiti come 
“silenti” (iscritti con contribuzione nei Fondi cancellati o cessati, in attesa di eventuale 
prestazione). È stato quindi messo a confronto l’importo delle prestazioni previdenziali in 
cumulo, calcolate con i sistemi previsti per ciascun Fondo, con l’importo delle prestazioni 
in totalizzazione calcolate con il sistema contributivo. 

 

Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 

 Definizione agevolata dei ruoli 

Altra normativa approvata dal Legislatore nel corso del 2016, di rilievo per l’attività 
amministrativa della Fondazione, è il decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, contenente 
disposizioni urgenti in materia fiscale, a partire dalla soppressione di Equitalia. 

Il decreto, tra le varie misure, disciplina all’art. 6 i termini e le modalità per 
procedere alla definizione agevolata dei ruoli. 

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli affidati a Equitalia nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ai sensi di tale normativa 
potranno essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, contributi previdenziali e 
assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’agente 
della riscossione nel corso degli anni suddetti. 

Chi aderirà avrà la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione 
delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle 
somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.  

Il contribuente dovrà pagare solo le somme affidate all’agente della riscossione a 
titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo 
(ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla 
data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente 
della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto 
della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano 
integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e 
le spese di notifica della cartella di pagamento. 

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, 
ovvero di una rata in caso di pagamento dilazionato, la procedura agevolata non produce 
effetti e quanto versato sino a quel momento verrà considerato come acconto sul vecchio 
debito, che tornerà a vivere senza la possibilità di ottenere nuove dilazioni in futuro. 

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 Novità nell’ambito delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali 

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, di attuazione della delega in materia di 
semplificazioni fiscali (L. 11 marzo 2014, n. 23), ha introdotto una serie di novità 
nell’ambito delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali, tra cui il nuovo modello 730 
precompilato per i lavoratori dipendenti e i pensionati. 

9



 

In particolare, a decorrere dal 2015, tale dichiarazione è predisposta dall’Agenzia 
delle Entrate e resa disponibile in via telematica ai contribuenti entro il 15 aprile di ogni 
anno.  

Pertanto, al fine di consentire l’elaborazione della dichiarazione, ai sostituti 
d’imposta è stato fatto obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di 
ogni anno, i dati relativi alla Certificazione Unica di tutte le somme erogate (non soltanto 
redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche di lavoro autonomo), delle ritenute e 
delle detrazioni effettuate.  

Anche la Fondazione Enpam, in qualità di sostituto di imposta, ha provveduto a 
rilasciare la nuova Certificazione Unica attestando non soltanto i redditi da lavoro 
dipendente e da pensione ma anche altre tipologie reddituali, quali: redditi di lavoro 
autonomo, indennità di maternità, indennità per inabilità temporanea, compensi percepiti 
in relazione alla partecipazione a commissioni medico legali, altre indennità previdenziali 
percepite in relazione alla cessazione dell’attività professionale, ecc. 

Nel corso dell’esercizio 2016 sono state predisposte circa 112.230 Certificazioni 
Uniche, consultabili, peraltro, anche presso l’Area riservata degli iscritti. Al riguardo, si 
precisa che circa 75.700 sono state scaricate dagli utenti proprio accedendo al portale 
della Fondazione. Le richieste di duplicati trasmesse dai pensionati ENPAM sono state 
invece circa 14.000. 

Si evidenzia, inoltre, che al fine di garantire il buon esito della trasmissione dei dati 
sia per la CU che per la Certificazione degli Oneri Deducibili, nel corso del 2016 l’Ente, 
come effettuato anche nello scorso esercizio, ha proceduto a incrociare i dati anagrafici 
degli iscritti presenti in archivio con quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate. 

Inoltre, la Fondazione ha posto in essere un’attività di confronto con l’Agenzia delle 
Entrate volta a risolvere le problematiche inerenti la certificazione della contribuzione a 
favore dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. 

La CU, rilasciata dalle AA.SS.LL. ai medici convenzionati, infatti, non presentava 
una corretta indicazione delle trattenute previdenziali Enpam. 

Per risolvere la problematica, l’Enpam, collaborando anche con altre Casse dei 
professionisti, è arrivata alla definizione di una integrazione alla modulistica della CU, 
con sezioni dedicate all’indicazione della contribuzione effettuata in favore degli enti 
previdenziali di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996. 

Le nuove sezioni, con le relative istruzioni di compilazione, sono state quindi 
sottoposte all’Agenzia delle Entrate ed integrate nella Certificazione Unica 2016. In 
questo modo, il medico convenzionato può ricevere una certificazione completa dei 
contributi versati all’Enpam dal sostituto d’imposta. 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

 Contributo di solidarietà 

La categoria dei pensionati è stata interessata, anche per il 2016, dalle disposizioni di 
cui all’art. 1, comma 486, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto – a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni – un contributo di solidarietà a 
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favore delle gestioni previdenziali obbligatorie a carico di tutti i titolari di trattamenti 
pensionistici superiori a quattordici volte il trattamento minimo Inps. 

Conformemente al dettato legislativo, le somme trattenute (pari per il 2016 ad  
€ 864.641,35 al netto dei rimborsi) sono acquisite direttamente dall’Ente che ne può 
disporre anche al fine di finanziare misure previdenziali e assistenziali a sostegno della 
categoria.  

Per i titolari di più prestazioni previdenziali detto contributo è comunicato dal 
Casellario Inps e applicato dal sostituto d’imposta in proporzione all’imponibile erogato. 
In tal caso, la Fondazione è tenuta ad effettuare numerosi controlli e, se necessario, 
provvedere ad eventuali rettifiche in tempo reale, rispondendo alle richieste informative 
dei pensionati in tempi brevi. 

Nell’anno 2016, i pensionati interessati dal contributo di solidarietà sono stati 7.243. 

 

INTERAZIONE TELEMATICA ENPAM /ISCRITTI  

La Fondazione ha dedicato negli ultimi anni particolare attenzione 
all’implementazione dei servizi telematici offerti agli iscritti registrati all’Area riservata 
del Portale. 

Tali iniziative hanno raccolto, nel tempo, numerosi consensi da parte della categoria. 
Nel corso del corrente esercizio, ad esempio, la dichiarazione telematica dei redditi 
professionali imponibili presso la "Quota B" è stata presentata da 130.871 contribuenti e 
5.570 sono gli iscritti che hanno presentato on-line la domanda di riscatto e di 
ricongiunzioni. 

A titolo esemplificativo, nel grafico sotto riportato si evidenzia come sia cresciuta 
negli anni la propensione degli iscritti alla presentazione del Modello D in via telematica. 
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Si ricorda che all’interno dell’Area riservata è possibile usufruire di numerosi servizi 
quali ad esempio: consultare la situazione contributiva ed anagrafica, stampare i duplicati 
dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi dovuti al Fondo Generale e gli importi 
dovuti a titolo di regime sanzionatorio o di riscatto, monitorare lo status delle domande di 
indennità di maternità, adozione, affidamento o aborto, visualizzare le certificazioni 
fiscali dei contributi corrisposti (obbligatoriamente o facoltativamente) e le certificazioni 
delle prestazioni erogate (CU).  

Un ulteriore servizio fruibile esclusivamente in via telematica è quello per 
l’attivazione del pagamento rateale dei contributi del Fondo di previdenza Generale 
mediante addebito diretto in conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit). I moduli di 
addebito compilati on line nel 2016 sono oltre 91.000. 

 

 

 

Con riferimento sempre ai servizi usufruibili in via telematica, si è provveduto ad una 
ottimizzazione della gestione dell’invio delle certificazioni ai fini fiscali relative ai 
contributi versati. In particolare, è stato predisposto un unico documento nel quale sono 
state certificate tutte le tipologie di contributi versati direttamente: “Quota A”, “Quota B”, 
a titolo di regime sanzionatorio, riscatto, ricongiunzione etc. Ogni iscritto, quindi, in 
luogo di dover reperire una diversa certificazione per ogni tipologia di contributo, ha a 
disposizione nella propria Area riservata un unico documento riepilogativo valido ai fini 
fiscali. Gli accessi al servizio che sono stati registrati nel 2016 sono pari 270.183. 

Si evidenzia, inoltre, che nel 2016 il servizio on-line “Busta Arancione” è stato 
ulteriormente implementato, prevedendo la possibilità di simulare il calcolo della 
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pensione anche per i professionisti transitati alla dipendenza ex continuità assistenziale ed 
emergenza territoriale. 

Nel corso del 2016 sono state elaborate 111.005 ipotesi di pensione anticipata “Quota 
A” con calcolo contributivo, 183.942 proiezioni di pensione di vecchiaia “Quota A” e 
128.143 ipotesi di pensioni ordinarie “Quota B”. Per il calcolo del trattamento ordinario 
di vecchiaia maturato presso la medicina generale, invece, le simulazioni nel medesimo 
periodo sono state 123.881. 

 

SINERGIA CON GLI ORDINI PROVINCIALI NELL’OFFERTA DEI SERVIZI AGLI 
ISCRITTI. 

Gli Ordini provinciali di categoria svolgono su tutto il territorio nazionale un 
collegamento strategico nei rapporti tra la Fondazione e i propri iscritti ed assicurano 
all’Enpam un’utile collaborazione per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi. 

In particolare forniscono, assistenza e informazioni capillari in occasione della 
presentazione delle varie tipologie di istanze, assicurandone la corretta istruzione. Alcune 
domande, peraltro, debbono essere necessariamente inviate proprio per il tramite degli 
Ordini, quali ad esempio quelle relative alla pensione per invalidità assoluta e 
permanente. 

Considerata la necessità e l’utilità di continuare ad avvalersi della collaborazione 
degli Ordini, l’Ente ha incentivato l’organizzazione di corsi di formazione direttamente 
sul territorio, su base almeno regionale per assicurare un costante aggiornamento ai 
rappresentanti di tutti gli Ordini.  

Inoltre, sono stati posti in essere, presso la sede dell’Enpam, specifici corsi per i 
dipendenti degli Ordini inerenti temi previdenziali e/o assistenziali ed i servizi integrativi. 
In particolare, sono illustrati i principali servizi ai quali gli Ordini possono accedere al 
fine di supportare la Fondazione nel rapporto con gli iscritti.  
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In merito, si fa riferimento, ad esempio, al servizio di consulenza previdenziale in 
video-conferenza (video consulenza), attraverso il quale gli interessati possono prenotare 
presso le sedi degli Ordini una sessione di consulenza personalizzata al fine di ricevere 
informazioni sulla loro posizione assicurativa direttamente dai funzionari dell’Ente 
mediante collegamento audio-video. Nell’esercizio 2016 sono state gestite 210 sessioni di 
video consulenza presso 35 diversi Ordini provinciali .  

Visto il grande successo riscosso, l’Ente ha provveduto a raddoppiare le sessioni di 
consulenza, con orario antimeridiano e pomeridiano, per consentire a tutti gli interessati 
di usufruire dell’innovativo servizio in tempi brevi. 

Tale servizio, che si va ad aggiungere a quello delle postazioni informative già 
assicurato in occasione dei convegni pianificati dagli Ordini e dai sindacati maggiormente 
rappresentativi delle categorie, è volto a rafforzare ancor più il collegamento tra 
l’ENPAM e il territorio. In particolare, nel corso del 2016 l’ENPAM con le sue postazioni 
informative ha partecipato a 34 Convegni (Nazionali, Regionali, Ordine dei Medici), 
fornendo una consulenza previdenziale personalizzata ad oltre 2.300 medici.  

Analoga consulenza è inoltre fornita presso la sede della Fondazione a più di 7.780 
iscritti che si sono recati presso l’Ufficio Accoglienza. Nel 2016 sono pervenute al 
Servizio di Accoglienza Telefonica circa 220.600 chiamate e sono state inoltrate oltre 
47.000 richieste di informazioni tramite posta elettronica. 

Si ricorda, inoltre, che gli Ordini, grazie all’attivazione della funzionalità denominata 
“gestione deleghe”, possono accedere in nome e per conto dell’interessato (previa relativa 
autorizzazione scritta) ai principali servizi di consultazione dedicati e personalizzati per 
gli iscritti (ipotesi di pensione, ristampa CU, certificazioni fiscali, etc.). Ad oggi hanno 
aderito a tale servizio 91 Ordini provinciali. 

Infine, sul portale Internet dell’Ente, nell’apposita Area riservata ai dipendenti degli 
Ordini, sono attivi vari specifici servizi di consultazione. È possibile, ad esempio, 
acquisire la certificazione del codice ENPAM attribuito al singolo iscritto, ottenere 
direttamente la verifica della regolarità contributiva presso l’Ente, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltreché consultare i dati 
anagrafici del singolo iscritto risultanti dall’ultima interrogazione presso gli archivi 
dell’Anagrafe Tributaria effettuata dalla Fondazione. 
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FONDO GENERALE 

Nell’anno 2016 si è completato il processo di internalizzazione della riscossione 
contributiva, già iniziata negli scorsi anni. L’Enpam, pertanto, provvede all’invio a tutti 
gli iscritti dei bollettini MAV che sostituiscono i precedenti bollettini RAV che venivano 
trasmessi da Equitalia Nord. 

 Inoltre, è stato revocato l’addebito diretto con Equitalia Nord a tutti gli iscritti che 
avevano richiesto tale modalità di pagamento (circa 85.000). Pertanto, coloro che avevano 
la domiciliazione bancaria con Equitalia possono attivare l’addebito diretto Enpam 
attraverso adesione online dall’area riservata. L’attivazione del servizio entro il 31 marzo 
2016 ha determinato la possibilità di usufruirne già per i contributi di tale anno. 

In questo esercizio, conseguentemente, si è registrato un significativo incremento 
degli iscritti domiciliati per la “Quota A”, pari ad oltre 81.200 unità (rispetto ai 41.000 
circa del 2015). 

Tale modalità di riscossione, determinando notevoli vantaggi in termini di risparmio 
di spesa sia per l’iscritto che per la Fondazione, è prevista anche per i contributi dovuti 
alla “Quota B”. L’attivazione di tale opzione, inoltre, consente all’iscritto di dilazionare il 
pagamento del contributo dovuto alla “Quota B”, oltre che nelle consuete due rate (31 
ottobre, 31 dicembre), anche in 5 rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 
giugno), con applicazione dell’interesse legale a quelle che hanno scadenza nell’anno 
successivo. 

La richiesta di addebito diretto per il contributo “Quota B” determina l’automatica 
attivazione della domiciliazione bancaria anche per il contributo alla “Quota A” (per il 
2016 risultano oltre 91.000 adesioni rispetto alle 51.000 del 2015). 

 

FONDI DI PREVIDENZA SPECIALI 

Con riferimento alla medicina generale ed alla specialistica ambulatoriale, le entrate 
relative ai contributi versati dai professionisti che operano in convenzione con il S.S.N. 
risultano in aumento rispetto all’esercizio precedente. L’incremento registrato è da 
imputare esclusivamente all’aumento delle aliquote contributive, sopra già indicato.  

Risultano, infatti, ancora in corso le trattative per il rinnovo della convenzione dei 
medici di medicina generale. L’Enpam sta, comunque, monitorando costantemente 
l’evoluzione degli AA.CC.NN. di categoria fornendo il supporto necessario per la tutela 
del flusso contributivo e per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per 
prestazioni pensionistiche delle gestioni.  

È stato invece siglato l’accordo per il rinnovo della convenzione dei medici 
specialisti ambulatoriali, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 17 dicembre 
2015.  

In merito, appare opportuno ricordare le disposizioni normative (D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 e D.L. 6 luglio 2011, n. 98) che avevano esteso al personale convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale la sospensione, senza possibilità di recupero, delle 
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procedure contrattuali e negoziali, determinando, di fatto, il blocco dei rinnovi 
convenzionali per il periodo 2010-2013, prorogato fino al 31 dicembre 2014, e delle 
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del 
personale delle pubbliche amministrazioni e del personale convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Le suddette disposizioni erano state ritenute applicabile dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze anche agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione 
qualitativa delle quote capitarie/orarie. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha comunque dichiarato 
l’illegittimità costituzionale sopravvenuta – dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della sentenza – del regime di blocco della contrattazione collettiva e, 
successivamente, la SISAC ha confermato la cessazione dal 2015 del periodo di 
sospensione della rideterminazione di tali istituti contrattuali. 

Ulteriore fattore che potrebbe aver inciso sull’incremento delle entrate contributive è 
da attribuirsi al fatto che l’imponibile reddituale dei professionisti che cessano l’attività è 
maggiore rispetto a quello dei nuovi contribuenti che li sostituiscono, ai quali non 
vengono riconosciute precedenti voci contrattuali di cui, invece, beneficiavano i suddetti 
professionisti (come, ad esempio, le quote di ponderazione).  

Per quanto concerne la specialistica esterna, nel 2016 è proseguita l’attività di 
sollecito svolta dagli uffici della Fondazione nei confronti delle società professionali 
mediche ed odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario 
Nazionale, tenute al versamento del contributo del 2% sul fatturato annuo ex art. 1, 
comma 39 della Legge 23 agosto 2004, n. 243. 

Come sopra già ampiamente esposto, si fa presente che nonostante il chiaro tenore 
testuale della suddetta disposizione normativa, la sua applicazione da parte dei soggetti 
obbligati al versamento ha dato origine a numerosi contrasti interpretativi, sfociati anche 
in contenziosi giudiziari vertenti soprattutto sulla determinazione della base di calcolo del 
fatturato della società che costituisce l’imponibile contributivo su cui applicare il 
contributo del 2%. 

Di particolare importanza è la sentenza del 24 marzo 2016 n. 11256/16 della Corte 
Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro che, intervenendo su una serie di ricorsi proposti 
dalle società e dall’Enpam, ha stabilito che il contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, 
comma 39, della Legge n. 243/2004, deve essere calcolato sul fatturato prodotto dalle 
società per le prestazioni effettuate in regime di convenzionamento con il S.S.N. con 
l’apporto di medici od odontoiatri in regime di libera professione. 

L’affermazione di tale principio di diritto, ribadito anche in altre sentenze, ha 
confermato sostanzialmente la legittimità della linea operativa della Fondazione in ordine 
all’individuazione della base imponibile del contributo in parola, del tutto aderente al dato 
testuale della norma, mentre ha disatteso la linea interpretativa delle società che 
considerava quale base imponibile del predetto contributo i compensi percepiti dai medici 
che hanno eseguito le prestazioni specialistiche per il SSN. 
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La decisione della Cassazione ha, quindi, accelerato il processo di regolarizzazione 
delle posizioni contributive delle società nei confronti dell’Enpam, già avviato a seguito 
dell’interpello n. 15/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con tale 
provvedimento, infatti, il Dicastero, accogliendo favorevolmente le istanze formulate 
dalla Fondazione, aveva stabilito, fra l’altro, la necessità che le Aziende Sanitarie Locali 
richiedano all’Ente – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento con il S.S.N. 
delle società sia all’atto della liquidazione delle fatture – il rilascio di una certificazione, 
sostitutiva del DURC, attestante il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e 
contributivi ex art. 1, comma 39 cit. 

La regolarità del rapporto contributivo fra le società e l’ENPAM diviene pertanto 
condizione indispensabile perché le stesse continuino ad operare per il SSN. 

 

RISCATTI E RICONGIUNZIONI  

Con riferimento al settore riscatti e ricongiunzioni, l’impegno è costantemente rivolto 
a fornire agli iscritti un servizio sempre più rapido ed efficace.  

In particolare, si ricorda la funzionalità che permette di presentare on line la domanda 
di riscatto e di ricongiunzione accendendo all’area riservata del portale. Nel 2016, su un 
totale di oltre 5.800 domande di riscatto presentate, circa 4.980 (pari all’85%) sono state 
inoltrate telematicamente tramite accesso al portale. Al pari, con riferimento alle 
domande di ricongiunzione presentate, il 78% delle richieste sono state compilate 
telematicamente.  
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Nel settore dei riscatti si evidenzia l’evasione delle domande presentate negli anni 
precedenti presso il Fondo Generale “Quota B”, la Medicina Generale e la Specialistica 
Esterna e si sta procedendo alla liquidazione di quelle pervenute nel corso del 2016. 

Il settore ha poi monitorato costantemente la gestione degli Specialisti Ambulatoriali, 
provvedendo ad effettuare sistematicamente solleciti alle AA.SS.LL di competenza al fine 
di reperire la documentazione necessaria per procedere al calcolo delle pratiche ancora 
inevase. 

In dettaglio, nell’esercizio 2016 sono pervenute complessivamente oltre 5.842 
domande di riscatto (+13% rispetto all’anno precedente). Gli uffici hanno inviato 4.366 
proposte di cui ne sono state accettate 1.637.  

Nel grafico sotto riportato si evidenzia l’andamento della propensione 
all’accettazione del riscatto sul totale delle proposte inviate; al fine di agevolare la lettura 
del grafico tale propensione è stata calcolata sommando le proposte e le accettazioni di 
tutti i Fondi. 
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Anche per quanto riguarda il Settore Ricongiunzioni, nel corso del 2016 gli uffici 
hanno monitorato costantemente la situazione del lavoro arretrato allo scopo di porre in 
atto tutte le azioni migliorative utili a raggiungere i risultati attesi. A conferma di ciò, si fa 
presente che l’entità delle posizioni arretrate è stata ridotta di circa il 64% e grazie ad una 
costante attività di sollecito si è ridotto di circa il 10% il numero delle domande 
"condizionate" la cui definizione è vincolata da fattori esterni, principalmente costituiti 
dal mancato invio dei dati contributivi da parte degli altri Enti previdenziali e, per le 
domande presentate dagli Specialisti Ambulatoriali, della documentazione di pertinenza 
delle AA.SS.LL..  

Complessivamente, sono pervenute 750 domande ricongiunzione attiva, il 2,60% in 
più rispetto al precedente esercizio. Gli uffici hanno inviato 1.449 proposte di cui ne sono 
state accettate 1.093. 

Per quanto riguarda le ricongiunzioni passive, nell’esercizio 2016 sono pervenute 
823 domande, istruite e liquidate nel corso dell’anno. Sono stati inoltre effettuati 286 
trasferimenti di contributi verso Enti esterni e 691 giroconti tra i Fondi Speciali per un 
totale di 977 posizioni. 
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 

Contributi previdenziali e contribuenti al Fondo di Previdenza Generale 

Il Fondo di Previdenza Generale – “Quota A”, al quale sono obbligatoriamente 
iscritti tutti i medici e gli odontoiatri, è finanziato con i contributi minimi obbligatori 
determinati in misura fissa per fasce di età.  

Ai sensi del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, tali importi sono 
annualmente rivalutati in misura pari al 75% dell’incremento percentuale fatto registrare 
dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” 
elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno del secondo anno 
precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell’anno immediatamente 
precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale. 

I contributi minimi obbligatori per l’anno 2016, da versare al Fondo di Previdenza 
Generale – “Quota A”, tenuto conto della prevista indicizzazione, sono stati determinati 
nelle seguenti misure: 

€ 212,88 fino al compimento del trentesimo anno; 

€ 413,21 dal compimento del trentesimo anno di età fino al 
compimento del trentacinquesimo anno; 

€ 775,42 dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al 
compimento del quarantesimo anno; 

€ 1.432,06 dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al 
compimento del sessantaseiesimo anno o del 
sessantacinquesimo anno in caso di opzione per il sistema 
contributivo; 

€ 775,42 per gli iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta entro il 
31 dicembre 1989 che, ai sensi delle vigenti disposizioni 
regolamentari, mantengono “ad personam” tale tipologia di 
contribuzione. 

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare un contributo per la 
copertura degli oneri derivanti dall’erogazione di una indennità nei casi di maternità, 
aborto, adozione ed affidamento preadottivo, ai sensi della legge 11 dicembre 1990, 
n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, recepita nel Testo unico emanato con 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  

L’importo iscritto a ruolo per l’anno 2016 è stato pari ad € 59,00 pro capite. 

La ripartizione dei contribuenti alla “Quota A” è la seguente: 

 Iscritti infra30enni   n.   26.005 

 Iscritti infra35enni   n.   34.227 

 Iscritti infra40enni   n.   34.311 

 Iscritti ultra40enni    n. 267.848  

                                              (di cui con contribuzione ridotta n. 11.206) 

Totale contribuenti a ruolo  n. 362.391 
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Per l’anno 2016 sono iscritti attivi 362.391 medici ed odontoiatri, di cui n. 203.070 
di sesso maschile e n. 159.321 di sesso femminile. 

I nuovi iscritti alla “Quota A” nel corrente esercizio sono 8.682, di cui 4.719 
femmine e 3.963 maschi. 

Con riferimento alle entrate contributive relative al 2016, si rileva un lieve 
incremento dei contributi minimi dell’1,82% rispetto al 2015. L’aumento non rilevante è 
da attribuire principalmente alla crescita del numero dei nuovi pensionati ordinari e di 
invalidità e dei deceduti (+24,12% rispetto a quello dello scorso anno). Tali soggetti, 
infatti, in attività versavano il contributo di importo maggiore, mentre i nuovi iscritti, in 
quanto giovani, contribuiscono con la quota minima. Sono stati, inoltre, registrati 
€ 880.333 relativi a contributi riferiti ad anni precedenti. 

Relativamente alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, si registra per 
l’anno 2016 un incremento degli iscritti contribuenti al 14,50% che passano da 77.460 
del 2015 a 79.503 nel 2016 e del relativo importo dei contributi versati (+11,25%). 

La gestione evidenzia incrementi anche nel numero dei pensionati contribuenti e 
nel conseguente importo dei contributi versati. In particolare, i pensionati che hanno 
dichiarato redditi imponibili presso la “Quota B”, sono passati da 15.064 unità del 
2015 a 16.037 dell’esercizio in corso ed i relativi versamenti sono aumentati da 
€ 34.930.525 del 2015 ad € 39.290.296 per il 2016. 

Ciò, unitamente all’innalzamento ad € 100.323,52 del tetto reddituale entro il 
quale è dovuto il contributo nella misura ordinaria, ha comportato un incremento 
delle entrate relative ai contributi proporzionali del 10,54% (da circa 461 milioni di 
euro del consuntivo 2015 ad oltre 509 milioni del consuntivo 2016). Risultano, 
inoltre, accreditati € 13.845.547 relativi a contributi riferiti ad anni precedenti. 

Concorre a determinare il suddetto incremento anche l’attività di accertamento 
mediante controllo incrociato dei dati reddituali con l’Anagrafe tributaria. Tale 
procedura ha infatti consentito di contestare oltre 6.270 morosità per evasione 
riferite agli anni precedenti, per un importo totale di circa 13,8 milioni di euro di 
contributi (appostati fra le entrate straordinarie del Fondo) e di circa 5 milioni di 
relative sanzioni. 

Nel 2016 sono stati contabilizzati contributi per € 509.946.298, ripartiti secondo il 
seguente schema. 
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Contributi al 14,50% di iscritti attivi   €        435.064.078

Contributi al 2% di iscritti attivi   €          25.673.110

Contributi all'1% di iscritti attivi   €          9.918.814

Contributi al 14,50% di pensionati   €        2.407.050

Contributi al 7,25% di pensionati  €        35.822.628

Contributi all'1% di pensionati   €        1.060.618

 Totale gettito contributivo   €       509.946.298

 

La classificazione degli iscritti che hanno versato la contribuzione commisurata al 
reddito libero professionale è la seguente: 

 iscritti attivi con contribuzione al 14,50%   n.    79.503 

 iscritti attivi con contribuzione al 2%    n.    43.413 

 pensionati con contribuzione al 14,50%    n.        462 

 pensionati con contribuzione al 7,25%    n.          15.575 

 iscritti con contribuzione mista (14,50% e 7,25%)  n.     2.920 

Totale contribuenti       n. 141.873 

Nella voce "iscritti con contribuzione mista” rientrano i professionisti che nel corso 
dell’anno sono passati dalla contribuzione intera (14,50%) alla contribuzione ridotta 
(7,25%) e viceversa. 

Nel totale di cui sopra sono considerati anche n. 13.375 iscritti e n. 1.234 pensionati 
che hanno versato contributi con aliquota dell’1% (pari al 10,30% del totale dei 
contribuenti dell’anno). 

Inoltre, rispetto al numero degli iscritti alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, 
i contribuenti alla “Quota B” rappresentano il 39,15%. 

Analisi statistica dati reddituali “Quota B” 

L’analisi mette in evidenza l’andamento del reddito medio prodotto dai contribuenti 
alla “Quota B” nel periodo 2011-2015. Sono stati presi in considerazione esclusivamente 
i professionisti che hanno dichiarato il reddito nei cinque anni presi in esame.  

Nel periodo preso in esame il reddito medio non subisce sostanziali variazioni, 
nonostante si registri un aumento del numero dei contribuenti di circa il 3% dal 2012 al 
2013, segue poi una flessione di circa l’1,8% dal 2013 al 2014 per riconfermare un 
incremento del 3% dal 2014 al 2015 e un incremento del 2% tra il 2015 e il 2016. 
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Anche la composizione dei contribuenti non registra una sostanziale variazione: in 
tutti e tre anni gli uomini rappresentano circa il 70% e le donne il 30% del totale. 

La variazione del monte reddituale rispecchia l’andamento del numero dei 
contribuenti: dal 2011 al 2012 si registra infatti un aumento di circa il 3% per poi passare 
ad una flessione dell’1,3% dal 2012 al 2013, e quindi risalire ad un incremento del 3% dal 
2013 al 2014 e del 2% tra il 2014 e il 2015. 

In tutti  gli anni il monte reddituale degli uomini rappresenta circa il 76% del totale, 
rispetto al 24% delle donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico rappresenta il peso percentuale dei contribuenti alla “Quota B” per fasce 
di reddito prodotto nel 2015. La classe maggiore (28%) è rappresentata dai professionisti 
con un reddito tra i 15mila e 30mila.  
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La distribuzione dei redditi dei contribuenti alla “Quota B” evidenzia che la classe 
di iscritti sopra indicata pari al 13% (reddito superiore a € 90.000) rappresenta il 41% del 
totale dei redditi, mentre la classe più numerosa di professionisti (28%) incide in misura 
pari al 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi di riscatto versati al Fondo di Previdenza Generale 

Come ormai noto, la riforma previdenziale entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 ha 
abolito l’istituto del riscatto di allineamento presso la “Quota A”. Pertanto, nell’anno 
2016 l’importo contabilizzato a tale titolo tra le entrate ordinarie, pari ad € 426.367, 
continua a ridursi. 

Con riferimento alla “Quota B”, risultano pervenute, nell’esercizio in corso, 3.021 
domande di riscatto rispetto alle 2.485 dello scorso anno e le 2.111 del 2014. Il 
progressivo incremento registrato (+21,57% rispetto al 2015) è dovuto, principalmente, 
all’introduzione, dal 1° gennaio 2013, della pensione anticipata presso tale gestione. Gli 
iscritti che intendono anticipare l’età del pensionamento, infatti, presentano domanda di 
riscatto per maturare in tempi più brevi i 35 anni di anzianità contributiva richiesta. 
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Gli uffici hanno provveduto ad inviare 1.634 proposte, di cui 630 sono state 
accettate. 

Con riferimento alle entrate a titolo di contributi di riscatto, per l’esercizio in corso, 
i contributi versati alla “Quota B” risultano pari ad € 23.889.113 (+2,15% rispetto al 
2015). 

Come è ormai noto, gli importi relativi agli interessi vengono estrapolati dai ricavi 
previdenziali. Pertanto, le somme sopra indicate si riferiscono alla sola quota capitale, la 
quota interessi, invece, è considerata un “provento di natura finanziaria”. 

Fondo Generale “Quota A”   

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti di allineamento   n.  239    €          426.367 

- interessi         €              2.766 

Fondo Generale “Quota B”  

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti precontributivo, laurea,  specializzazione, 
  servizio militare,  allineamento  n. 3.141   €     23.889.113 

- interessi         €          135.786 

Totale quota capitale riscatti  n. 3.380   €      24.315.480 

Totale quota interessi riscatti      €           138.553 

 

Ricongiunzione attiva presso la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale  

Le entrate a titolo di ricongiunzione presso la “Quota A” del Fondo Generale per 
l’anno 2016 sono state pari ad € 14.022.889 (comprensive di contributi trasferiti da altri 
Enti e importi versati direttamente dagli iscritti). Tale dato registra un incremento rispetto 
al medesimo importo del consuntivo 2015, pari al 48,16%. 

Al pari dei riscatti, anche per tale istituto l’importo sopra indicato si riferisce alla 
sola quota capitale. Si evidenzia, comunque, che la quota interessi è passata da 
€ 2.508.728 del 2015 ad € 5.635.847. 

Le domande pervenute nel 2016 sono state n. 242, in linea con quelle dello scorso 
esercizio (248). Gli uffici hanno provveduto a trasmettere agli iscritti n. 340 proposte 
(124 in più rispetto al 2015), di cui 221 sono state accettate. Con riferimento alle proposte 
inviate, quindi, nel 2016 ne risultano accettate il 65% a fronte del 58% dello scorso anno. 

I piani di ammortamento in essere sono 29. 

Il gettito dei contributi del Fondo di Previdenza Generale, nell’esercizio 2016, 
evidenziato nella tabella seguente, registra complessivamente un aumento del 7,18% 
rispetto al precedente esercizio. 
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Contributi minimi obbligatori alla “Quota A” € 422.270.318

Contributi trasferiti da altri Enti e versati dagli iscritti 
per ricongiunzione alla “Quota A”, (ricongiunzione 
attiva) 

€ 14.022.889

Contributi di riscatto di allineamento “Quota A” € 426.367

Contributi di maternità € 21.144.847

Contributi commisurati al reddito libero professionale 
(“Quota B”) 

€ 509.946.298

Contributi di riscatto dell'attività precontributiva, degli 
anni di laurea e specializzazione, del servizio militare e 
di allineamento 

€ 23.889.113

Contributi sui compensi degli amministratori di enti 
locali 

€ 28.619

Totale gettito contributivo €                991.728.451

 

Il Fondo di Previdenza Generale, infine, registra le seguenti entrate riferite ad anni 
precedenti: 

 

Contributi di competenza esercizi precedenti “Quota A” € 880.333

Recupero prestazioni non dovute, già erogate in anni precedenti 
“Quota A” 

€ 329.601

Contributi maternità anni precedenti  € 131.927

Contributi di competenza esercizi precedenti “Quota B” € 13.845.547

Recupero prestazioni non dovute, già erogate in anni precedenti 
“Quota B” 

€ 73.074

Totale  € 15.260.482

Gli importi indicati nella suesposta tabella risultano sostanzialmente in linea con i 
medesimi valori dello scorso esercizio (+0,38%).  

Per quanto sopra esposto, l’importo complessivo delle entrate contributive al Fondo 
è pari ad € 1.006.988.934 (+7.07%). 

Per completezza di informazione si indicano anche gli importi riscossi a titolo di 
“sanzioni ed interessi” per il Fondo Generale, contabilizzati separatamente dalle entrate di 
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natura previdenziale e imputati tra i proventi finanziari. Per il 2016 risultano accreditati a 
tale titolo € 2.671.096 (+12,34% rispetto al 2015) ed € 5.580.051, riferiti ad anni 
precedenti. 
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Prestazioni previdenziali del Fondo di Previdenza Generale 

Sul versante degli oneri, nell’anno 2016 la spesa sostenuta dal Fondo di Previdenza 
Generale per l’erogazione di pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti è stata 
complessivamente di € 365.697.041, con un aumento del 7,48% rispetto al precedente 
esercizio. Tale importo è comprensivo dell’onere delle integrazioni al minimo, di cui 
all’art. 7, L. 544/1988, pari ad € 3.511.037. 

Del totale sopra riportato € 260.964.109 sono riferiti alla “Quota A” ed 
€ 104.732.933 sono relativi alle prestazioni a carico della “Quota B”. 

In particolare, per la “Quota A” l’incremento della spesa per prestazioni ordinarie è 
del 6,85% rispetto al 2015, dovuto al maggior numero di domande di pensione pervenute, 
in particolare aumentano gli iscritti che hanno deciso di accedere al pensionamento di 
vecchiaia al compimento del 65° anno di età, previa opzione per l’intero calcolo con il 
sistema contributivo in luogo del pro rata. 

Per la “Quota B” l’aumento della spesa per pensioni ordinarie è del 13,76% rispetto 
allo stesso dato del 2015. 

In aumento per le due gestioni è anche la spesa per prestazioni di invalidità assoluta 
e permanente (complessivamente +6,77%) da attribuire all’innalzamento dell’età 
pensionabile che può esporre ad un prevedibile incremento delle patologie invalidanti.  

La spesa per pensioni a superstiti, invece, è complessivamente aumentata del 3,62% 
rispetto al consuntivo 2015.  

Si riepilogano di seguito i dati relativi ai pensionati del Fondo di Previdenza 
Generale. 

“QUOTA A” DEL FONDO GENERALE 

Andamento dei nuovi pensionati ordinari 

2014 2015 2016

Nuovi pensionati 4.424 4.822 6.331

Eliminazioni 2.158 2.347 2.189

Incremento netto 2.266 2.475 4.142

Pensionati in essere a fine anno 56.544 59.019 63.161
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Andamento dei nuovi pensionati di invalidità 

2014 2015 2016

Nuovi pensionati  307  330    331 

Eliminazioni  129  148    172 

Incremento netto  178  182    159 

Pensionati in essere a fine anno    2.383    2.565         2.724 

Andamento dei nuovi pensionati a superstiti 

2014 2015 2016

Nuove pensioni    2.398    2.392 2420

Eliminazioni    2.032    2.232         2.213 

Incremento netto  366  160    207 

Pensionati in essere a fine anno  39.469  39.629      39.836 

“QUOTA B” DEL FONDO GENERALE 

Andamento dei nuovi pensionati ordinari 

2014 2015 2016

Nuovi pensionati         1.909         2.854    2.726 

Eliminazioni    696    844  839 

Incremento netto         1.213         2.010    1.887 

Pensionati in essere a fine anno      26.880      28.890  30.777 
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Andamento dei nuovi pensionati di invalidità 

2014 2015 2016

Nuovi pensionati    145    175  176 

Eliminazioni       34       54    57 

Incremento netto    111    121  119 

Pensionati in essere a fine anno    768    889    1.008 

Andamento dei nuovi pensionati a superstiti 

2014 2015 2016

Nuovi pensionati         1.042         1.083    1.081 

Eliminazioni    340    395  490 

Incremento netto    702    688  591 

Pensionati in essere a fine anno         9.339      10.027  10.618 

Ripartizione della spesa per prestazioni pensionistiche 

Per la “Quota A”, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a € 260.964.109, 
così ripartita: 

- pensioni dirette ordinarie €   178.415.567 

- pensioni di invalidità €     13.051.913 

- pensioni a superstiti €     66.875.656 

- integrazioni al trattamento minimo INPS €       3.511.037 

Totale €    261.854.173 

- recuperi di prestazioni non dovute €        - 890.064 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €    260.964.109 

Per la “Quota B”, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a 
€ 104.732.934, così ripartita: 

- - pensioni dirette ordinarie €     83.383.620 

- - pensioni di invalidità €       5.147.368 

- - pensioni a superstiti €     16.403.223 

Totale €    104.934.211 

- recuperi di prestazioni non dovute €        - 201.277 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €    104.732.934 
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Integrazione al minimo della pensione 

In attuazione dell’art. 7 della Legge 29 dicembre 1988 n. 544, le pensioni erogate 
dall’E.N.P.A.M. sono integrate, se inferiori, sino alla concorrenza della misura del 
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tenuto conto dei limiti di 
reddito previsti dalle norme vigenti. 

Essendosi ormai ridotta la platea dei beneficiari di tale tipologia di prestazione, a 
seguito dell’entrata in vigore della riforma dei trattamenti di invalidità assoluta e 
permanente e dei trattamenti indiretti ai superstiti, nell’anno 2016, a titolo di integrazione 
al minimo, sono state complessivamente erogate prestazioni per  € 3.511.037, con un 
decremento percentuale del 2,12% rispetto al dato 2015. 

A fine esercizio 2016 sono state registrate n. 940 posizioni (nel 2015 erano 1.069), 
così suddivise: 

- riferite a pensioni ordinarie n. 242

- riferite a pensioni di invalidità n. 20

- riferite a pensioni a superstiti n. 678

Totale n. 940

Maggiorazione di pensione agli ex combattenti 

L’art. 6 della Legge 15 aprile 1985 n. 140, e successive modificazioni ed 
integrazioni, ha attribuito agli ex combattenti e categorie assimilate una maggiorazione 
del trattamento di pensione nella misura di £. 30.000 (pari ad € 15,49), da corrispondere 
in ragione del 50% di tale importo a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per l’intero valore a 
partire dal 1° gennaio 1987. Tale importo, a norma di legge, viene rivalutato in misura 
corrispondente all’indicizzazione applicata sulla pensione principale. A partire dal 1° 
gennaio 1999, quindi, con l’attivazione della rivalutazione sulle pensioni della “Quota A”, 
anch’esso è soggetto a rivalutazione annuale. 

L’onere relativo è posto a totale carico del bilancio dello Stato. Il Ministero del 
Tesoro, con D.M. del 14 dicembre 1985, ha a suo tempo fissato le modalità di rimborso 
degli oneri sostenuti a tale titolo dagli Istituti, Fondi e Casse di Previdenza. Nell’anno 
2016 è stato rimborsato dal suddetto Ministero l’importo complessivo di € 180.855, 
riferito a prestazioni erogate nell’anno 2015. 

Per l’anno 2016, a titolo di maggiorazione, la Fondazione ha anticipato 
complessivamente la somma di € 164.072, che sarà oggetto di richiesta di rimborso 
nell’anno 2017. Il credito corrispondente è esposto nello specifico conto della situazione 
patrimoniale. 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni pensionistiche interessate dall'istituto 
in questione. 

 

  
Posizioni 
esistenti a 
fine 2015 

Nuove 
posizioni 
liquidate 

Eliminazioni 
Totale posizioni 
esistenti a fine 

2016 

Riferite a pensioni 
ordinarie 

185 3 37 151 

Riferite a pensioni 
di invalidità 

1 - - 1 

Riferite a pensioni a 
superstiti 

932 27 89 870 

TOTALE 1.118 30 126 1.022 

 

Restituzione dei contributi 

La restituzione dei contributi, alla luce del nuovo dettato normativo del 
Regolamento del Fondo, viene corrisposta: 

 agli iscritti che, avendo compiuto l’età anagrafica di vecchiaia pro tempore 
vigente (67 per il 2016), sono stati in precedenza cancellati o radiati dagli 
Albi professionali e non possono contare su un minimo di 15 anni di 
anzianità contributiva utile (art. 9, comma 2); 

 ai superstiti dei medesimi soggetti cancellati o radiati dagli Albi che non 
risultano in possesso, all’atto del decesso, del prescritto requisito di cinque 
anni di anzianità contributiva (art. 9, comma 4); 

 agli iscritti che, al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro 
tempore vigente (67 per il 2016), non hanno maturato cinque anni di 
anzianità contributiva effettiva e non hanno ricongiunto ad altra gestione 
previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo (art. 18, 
comma 10). 

Nell’esercizio 2016 sono state registrate uscite a tale titolo pari a € 32.021 a 
carico della “Quota A”, mentre per la “Quota B” l'importo restituito agli iscritti è stato di  
€ 34.041. 

  

33



 

Nel complesso, la spesa previdenziale del Fondo di Previdenza Generale, 
nell’esercizio 2016, registra un aumento dell’8,71% rispetto al precedente esercizio ed è 
ripartita secondo la seguente tabella:  

 

Pensioni “Quota A” € 258.343.136

Integrazione al minimo INPS € 3.511.037

Indennità per maternità € 21.276.774

Prestazioni assistenziali “Quota A” € 7.251.739

Rimborso contributi “Quota A” € 32.021

Recupero prestazioni “Quota A” € - 890.064

Totale prestazioni “Quota A” € 289.524.643

Pensioni “Quota B” € 104.934.211

Prestazioni assistenziali “Quota B” € 1.943.017

Rimborso contributi “Quota B” € 34.041

Recupero prestazioni “Quota B” € - 201.277

Totale prestazioni “Quota B” € 106.709.992

Totale prestazioni Fondo Generale € 396.234.635
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Il Fondo di Previdenza Generale, infine, registra le seguenti uscite riferite ad anni 
precedenti: 

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti 
“Quota A” 

€ 156.267

Prestazioni di competenza esercizi precedenti “Quota A” € 5.203.979

Sgravi di contributi non dovuti anni precedenti “Quota 
A” 

€ 570.221

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti 
“Quota B” 

€ 549.643

Prestazioni di competenza esercizi precedenti “Quota B” € 5.853.125

Totale uscite  € 12.333.235

 

In particolare, con riferimento alla “Quota A”, viene esposto un importo di 
€ 5.203.979 che costituisce l’ammontare di arretrati pensionistici di competenza di 
esercizi precedenti, erogati nel corso dell’anno 2016 a seguito del ricalcolo delle pensioni 
di reversibilità e indirette di “Quota A”.  

Per la “Quota B”, sono stati contabilizzati € 549.643 relativi a contributi che, sulla 
base dei controlli compiuti dagli Uffici, sono risultati versati in eccesso rispetto al reddito 
professionale denunciato e sono stati, pertanto, restituiti agli interessati. 

Infine, l’attività di ricalcolo dei trattamenti pensionistici ha fatto registrare un 
importo per prestazioni di competenza di esercizi precedenti pari ad € 5.853.125. 

Gestione dell’indennità di maternità, aborto, adozione e affidamento.  

In aderenza alle indicazioni ministeriali e ai fini di una migliore rappresentazione 
delle entrate contributive e delle spese per l’erogazione delle indennità di maternità, nel 
corrente esercizio si ritiene opportuno evidenziare separatamente i risultati riferiti a tale 
gestione. 

 Come noto, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 26 marzo 2001, 
n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità”), le lavoratrici iscritte agli Enti che gestiscono forme 
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti hanno diritto alla 
corresponsione di un’indennità nei casi di maternità, aborto, adozione e affidamento.  

Al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione di tale 
indennità, l’art. 83, comma 1 del citato Testo Unico dispone che gli Enti, con delibera 
approvata dai Ministeri vigilanti, provvedano a ridefinire annualmente il contributo 
individuale da porre a carico di ogni iscritto. Come precisato al successivo comma 3, “Ai 
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fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri 
vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi 
versati e prestazioni erogate”. 

Con riferimento alla corresponsione delle suddette prestazioni, l’art. 78, comma 1 
del medesimo Testo Unico dispone una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali 
stabilendo che, per gli eventi intervenuti successivamente al 1° luglio 2000, “il 
complessivo importo della prestazione dovuta, se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una 
quota fino a lire 3 milioni, se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a 
tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato”. 

A fronte della suddetta fiscalizzazione e al fine di garantire il tendenziale 
equilibrio della gestione, sin dall’esercizio finanziario 2003, la Fondazione ha dunque 
attivato la procedura di cui ai predetti artt. 78 e 83 che ha permesso, nei fatti, di ridurre 
progressivamente il contributo in parola. 

A tal fine, l’Ente procede ogni anno alla rideterminazione del contributo di 
maternità posto a carico degli iscritti, in aderenza al dettato legislativo e alle indicazioni 
ministeriali che richiedono di evidenziare, con il massimo dettaglio possibile, tutti i dati 
relativi ai contributi riscossi e alle prestazioni erogate. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 17 settembre 2015, 
approvata dai Ministeri vigilanti con nota protocollo n. 692 del 19.01.2016, il contributo 
capitario di maternità per l’anno 2016 è stato quantificato, previo arrotondamento, in 
€ 59,00.  

Le domande liquidate sono state 2.609, con un lieve decremento pari al 5% rispetto 
all’esercizio precedente; l’importo medio delle prestazioni liquidate è risultato pari a 
€ 10.181. 

Con nota del 4.11.2016, prot. n. 0100639, è stato richiesto ai Dicasteri competenti 
il rimborso dovuto per l’anno 2015 (pari ad € 5.380.661), mentre il credito vantato per il 
2016 (pari ad € 5.285.895) sarà oggetto di richiesta nel 2017. 

Prestazioni in totalizzazione 
(Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42) 

La totalizzazione è un istituto previdenziale che consente al lavoratore di sommare 
gratuitamente i diversi periodi assicurativi non coincidenti maturati presso più Enti 
previdenziali, ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale, senza dover 
necessariamente ricorrere all’istituto della ricongiunzione, che generalmente comporta il 
pagamento di un onere a carico dell’assicurato. 

Per chiedere la pensione con totalizzazione è necessario non essere titolare di 
trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni presso cui l’assicurato è stato iscritto 
(la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per 
il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali); 
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La totalizzazione interessa necessariamente tutti i periodi assicurativi maturati 
nelle diverse gestioni. A decorrere dall’1.1.2012 sono totalizzabili anche periodi 
contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, Dl. 201/2011, convertito in L. 214/2011). 

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione: le gestioni interessate, 
ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in 
proporzione all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato in ciascuna di esse (art. 4 
D.Lgs. 42/2006). 

 

L’esercizio 2016 continua ad evidenziare per il Fondo di Previdenza Generale 
un saldo positivo fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni. In particolare, 
la “Quota A” presenta un saldo di € 175.723.445 (al netto della maternità e delle 
prestazioni assistenziali), sostanzialmente in linea rispetto al 2015 (- 0,88%), mentre 
per la “Quota B” il saldo è pari ad € 429.097.055 (al netto delle prestazioni 
assistenziali) superiore del 9,46% rispetto al 2015. 

Nei grafici sotto riportati si espone l’andamento degli importi dei contributi e 
delle pensioni per entrambe le gestioni. 
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FONDI DI PREVIDENZA PER GLI ISCRITTI CONVENZIONATI 

CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Analisi dei dati di bilancio dei Fondi Speciali 

In merito alle entrate contributive, si evidenzia un incremento dei contributi 
ordinari relativamente alla Medicina generale ed alla Specialistica ambulatoriale da 
imputare esclusivamente agli effetti della riforma previdenziale che, come già illustrato 
nella parte introduttiva, ha previsto a partire dal 2015 il graduale aumento delle aliquote 
di prelievo per entrambe le gestioni. 

Risultano, infatti, ancora in corso le trattative per il rinnovo della convenzione dei 
medici di medicina generale. L’Enpam sta monitorando costantemente l’evoluzione degli 
AA.CC.NN. di categoria fornendo il supporto necessario per la tutela del flusso 
contributivo e per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni 
pensionistiche delle gestioni.  

È stato invece siglato l’accordo per il rinnovo della convenzione dei medici 
specialisti ambulatoriali, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 17 dicembre 
2015, ma senza alcun incremento economico.  

Relativamente alla Medicina Generale, continuano a pervenire anche per l’anno 
2016, i versamenti contributivi derivanti dall’istituto dell’aliquota modulare su base 
volontaria, prevista nel rinnovo degli Accordi collettivi nazionali, intervenuto il 29 luglio 
2009. 

Come è noto, tale istituto permette all’iscritto di scegliere di elevare la quota 
contributiva a proprio carico, fino ad un massimo di cinque punti percentuali, 
consentendo di ottimizzare e “personalizzare” il trattamento pensionistico, adeguandolo 
alle proprie peculiari esigenze. 
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Le adesioni sono sostanzialmente in linea con quelle dello scorso esercizio 
(passando da 6.173 del 2015 a 6.219), ma si registra un lieve decremento di tali 
versamenti pari a 0,95%. 

Per la Specialistica Esterna è continuata l’attività di sollecito svolta dagli uffici 
della Fondazione nei confronti delle società professionali mediche ed odontoiatriche 
operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e tenute al 
versamento del contributo del 2% sul fatturato annuo, ex art. 1, comma 39, legge n. 
243/2004. Tale attività sta progressivamente portando le società al rispetto degli obblighi 
dichiarativi e  contributivi.   

A seguito di tale attività, la Fondazione sta procedendo all’applicazione delle 
dovute sanzioni per ritardato pagamento sulla base delle dichiarazioni spontanee 
presentate dalle società. In assenza della suddetta dichiarazione, prosegue l’accertamento 
degli omessi versamenti mediante decreti ingiuntivi nei confronti delle società. 

Il grafico sotto riportato evidenzia come la crescente attività di sollecito svolta dalla 
Fondazione abbia portato le società a denunciare spontaneamente l’evasione dichiarativa 
e contributiva, regolarizzando i versamenti relativi ai contributi dovuti, maggiorati delle 
sanzioni per ritardato pagamento. 

 

 

 

Con riferimento ai versamenti dovuti dalle ASL, la specifica procedura volta 
all’applicazione automatica di sanzioni nei confronti delle Aziende Sanitarie che 
ottemperano in ritardo all’obbligo contributivo, ha determinato un maggior rispetto dei 
tempi previsti per il versamento. Ciò ha comportato una diminuzione delle sanzioni 
applicate dalla Fondazione, come si evince dal grafico sotto riportato. 
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Sul versante delle uscite si registra un incremento dei nuovi beneficiari dei 
trattamenti ordinari, come già ampiamente indicato in precedenza.  

Con riferimento alle richieste per la conversione di parte della pensione in indennità 
in capitale, nella tabella seguente vengono riportati i dati riferiti ai trattamenti misti in 
capitale. 

INDENNITA’ IN CAPITALE 2014 2015 2016 

MEDICINA GENERALE 307 372 475 

SPECIALISTICA  AMBULATORIALE 95 119 143 

SPECIALISTICA  ESTERNA 29 18 29 

Per il 2016 la spesa relativa a tale istituto è passata da € 25.958.734 ad € 35.318.990 
per la Medicina Generale, da € 5.246.762 ad € 6.390.816 per la Specialistica 
Ambulatoriale e per la Specialistica esterna, si passa da € 1.452.260 ad € 1.475.361.  

Relativamente alle prestazioni erogate per inabilità assoluta e temporanea, si è 
registrato un aumento del 3,82% rispetto allo scorso anno. Anche tale dato risulta in 
crescita a causa dello spostamento in avanti dell’età anagrafica per il pensionamento di 
vecchiaia: la platea dei possibili fruitori delle indennità in esame viene progressivamente 
ampliata e proprio per le fasce di età più a rischio. 

Infine, appare opportuno dare rilievo alle somme appostate tra le uscite 
straordinarie relative alle prestazioni di competenza degli esercizi precedenti, 
complessivamente pari ad oltre 9 milioni. Tali importi sono essenzialmente imputabili 
all'attività di riliquidazione operata a seguito di accettazione di proposte di ricongiunzioni 
e/o riscatti da parte di iscritti pensionati.  
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RAFFRONTO CONTRIBUTI - PENSIONI 
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L’ESERCIZIO 2016 

 

Andamento del gettito contributivo dei Fondi Speciali di Previdenza 

L’andamento delle gestioni in esame evidenzia ancora un saldo positivo 
rispettivamente pari ad € 348.830.222 per la Medicina Generale e ad € 79.714.745 per la 
Specialistica Ambulatoriale. 

In dettaglio, per le motivazioni sopra specificate, le entrate contributive ordinarie 
complessivamente considerate (versamenti in favore degli iscritti convenzionati con il 
S.S.N. e versamenti effettuati dagli iscritti transitati a rapporto di impiego) presentano per 
la Medicina Generale e per la Specialistica Ambulatoriale un incremento rispetto al 
precedente esercizio pari rispettivamente al 2,99% ed allo 0,96%. Tali incrementi tengono 
conto anche dei contributi relativi ad anni precedenti che per la Medicina Generale sono 
pari ad € 27.416 mentre per la Specialistica Ambulatoriale risultano pari ad € 116.453. 

Si evidenzia un incremento delle entrate contributive anche per la Specialistica 
Esterna; in particolare quelle relative agli iscritti ad personam sono aumentate del 
15,88%, mentre quelle derivanti dall’applicazione del contributo del 2% a carico delle 
società risultano incrementate del 67% rispetto all’esercizio 2015. Entrambe le variazioni 
sono state determinate tenendo conto dei contributi relativi ad anni precedenti (€ 999.058 
per gli iscritti ad personam ed € 3.267.235  per i professionisti operanti nelle società). 

Le entrate complessive ai Fondi Speciali di Previdenza sono state, per l'anno 2016, pari 
ad € 1.534.602.888  . L’importo di cui sopra è costituito per € 1.529.693.427 dal gettito 
contributivo e per l’ulteriore somma di € 4.909.461 da entrate riferite ad anni precedenti. 

Il gettito contributivo è risultato così suddiviso: 

 

Medicina Generale: 

- Contributi ordinari      €       1.126.692.424(*) 

- Riscatti       €    46.630.320 

- Ricongiunzioni       €    33.971.252 

€       1.207.293.996 

 

- Entrate riferite ad anni precedenti    €                420.056 

   totale entrate    €       1.207.714.052 

 

(*) di cui € 18.586.524 derivanti da contribuzione volontaria con aliquota modulare, come 
indicato nella tabella seguente. 
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Dettaglio dei versamenti effettuati con aliquota modulare 

 

CATEGORIA   NUMERO IMPORTO 

PEDIATRI 

1% 56 54.222 

2% 53 123.360 

3% 72 218.571 

4% 24 87.592 

5% 236 1.291.885 

TOT 441   € 1.775.629 

GUARDIA 
MEDICA 

1% 62 21.881 

2% 63 42.326 

3% 83 95.723 

4% 28 38.460 

5% 668 1.243.501 

TOT 904 € 1.441.892 

MEDICINA 
BASE 

1% 424 349.196 

2% 608 983.498 

3% 652 1.637.556 

4% 200 608.594 

5% 2.990 11.790.159 

TOT 4.874 € 15.369.003 

TOTALE 
GENERALE              6.219 € 18.586.524 
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Specialistica Ambulatoriale: 

- Contributi ordinari      € 282.587.746 

- Riscatti       €   11.040.021 

- Ricongiunzioni       €     9.558.779 

€ 303.186.546 

- Entrate riferite ad anni precedenti      €       206.640 

   totale entrate    €         303.393.186 

 

Specialistica Esterna: 

- Contributi del S.S.N. ed altri Enti    €     10.246.635 

- Contributi da Società accreditate con il S.S.N.  €       7.510.290 

- Riscatti       €          412.919 

- Ricongiunzioni      €       1.043.041 

        €     19.212.885 

- Entrate riferite ad anni precedenti    €       4.282.765 

   totale entrate    €     23.495.650 

 

Al pari del Fondo di previdenza Generale, anche per i Fondi Speciali si indicano gli 
importi riscossi a titolo di “sanzioni ed interessi”, contabilizzati separatamente dalle 
entrate di natura previdenziale, pari ad € 2.473.222 (-8,72%% rispetto al 2015). 

Contributi di riscatto versati ai Fondi Speciali 

Nel corso del corrente esercizio la situazione delle domande ancora in fase di 
liquidazione è stata costantemente monitorata allo scopo di porre in atto tutte le azioni 
migliorative utili a raggiungere i risultati attesi e con l’intento di consolidare i risultati 
raggiunti negli esercizi precedenti. 

In particolare, è stata monitorata costantemente la Specialistica Ambulatoriale, 
provvedendo ad effettuare sistematicamente solleciti alle AA.SS.LL di competenza al fine 
di reperire la documentazione necessaria per procedere al calcolo delle pratiche ancora 
inevase. 

Si ricorda che è ormai attiva una nuova funzionalità che permette di presentare on-
line la domanda accedendo all’Area riservata del portale. La procedura telematica 
consente di ridurre i tempi di acquisizione e riduce al minimo l’eventualità di inesattezze 
nella compilazione. Inoltre, in ogni momento l’iscritto può verificare lo stato di 
avanzamento di lavorazione della propria pratica, utilizzando il servizio di tracciabilità 
della domanda. 
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Nell’esercizio 2016 sono pervenute complessivamente 2.820 domande. In 
dettaglio, la Medicina Generale con 2.220 domande presentate ha registrato un 
incremento del 3,98% rispetto al precedente esercizio. 

Presso la Specialistica Ambulatoriale le domande presentate passano da 390 del 
2015 a 454 nel 2016 con un incremento del 16,41%; mentre per la Specialistica Esterna 
sono state presentate 146 domande, circa il 2,82% in più rispetto allo scorso esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state inviate 2.731 proposte, di cui 2.163 relative alla Medicina Generale, 549 
alla Specialistica Ambulatoriale e 19 alla Specialistica Esterna. Le proposte accettate, 
invece, sono pari a 1.007, di cui 826 relative alla Medicina Generale, 175 relative alla 
Specialistica Ambulatoriale e 6 relative alla Specialistica Esterna. 

L’andamento delle entrate, pari nel 2016 a complessivi € 58.083.261, ha 
evidenziato  un  decremento  rispetto  al  dato  del consuntivo  dell’esercizio  precedente 
(-2,70%). Nello specifico, la Specialistica Ambulatoriale registra un andamento in linea 
con il precedente esercizio, mentre per la Medicina Generale si registra una riduzione del 
3,24% e per la Specialistica Esterna registra un decremento del 15,25%. 

I versamenti effettuati a titolo di riscatto sono di seguito riportati in dettaglio. 
Appare opportuno evidenziare anche gli importi imputati a titolo di interessi, sebbene, 
come già spiegato, non compresi nei ricavi previdenziali. 
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Medicina Generale 

- riscatti      n. 5.955   € 46.630.320 
- interessi per rateazione        €     267.992 

Specialistica  Ambulatoriale 

- riscatti      n. 1.260   €  11.040.021 
- interessi per rateazione       €         58.666 

Specialistica Esterna 

- riscatti      n.      44   €       412.920 
- interessi per rateazione       €           2.292 

Totale quota capitale riscatti              n. 7.259   €   58.083.261 
Totale quota interessi riscatti      €        328.950 

 

Ricongiunzioni 

Anche per quanto riguarda il Settore Ricongiunzioni, nel corso del 2016 gli uffici 
hanno monitorato costantemente la situazione del lavoro arretrato allo scopo di porre in 
atto tutte le azioni migliorative utili a raggiungere i risultati attesi. A conferma di ciò, si fa 
presente che l’entità delle posizioni arretrate è stata ridotta di circa il 64% e grazie ad una 
costante  attività di sollecito si è ridotto di circa il 10% il numero delle domande 
"condizionate" la cui definizione è vincolata da fattori esterni, principalmente costituiti 
dal mancato invio dei dati contributivi da parte degli altri Enti previdenziali e, per le 
domande presentate sulla Specialistica Ambulatoriali, della documentazione di pertinenza 
delle AA.SS.LL..  

Nell’anno 2016, gli importi complessivamente affluiti a tale titolo presso i Fondi 
Speciali (contributi trasferiti da altri Enti previdenziali, importi versati da iscritti e loro 
superstiti direttamente o mediante trattenuta su prestazioni in godimento) sono stati pari a 
€ 44.573.072 a fronte di € 39.958.615 dello scorso esercizio (+11,55%). Tali importi si 
riferiscono alla sola quota capitale in quanto, come è noto, le somme relative agli interessi 
sono state estrapolate dai ricavi previdenziali.  

In dettaglio, le entrate relative alla quota capitale per ricongiunzione attiva sono 
così ripartite: 

 

Medicina Generale €  33.971.252 

Specialistica Ambulatoriale €    9.558.779 

Specialistica Esterna €    1.043.041 
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Gli importi imputati a titolo di interessi, invece, registrano complessivamente un 
incremento pari al 65,76% rispetto al 2015. 

Medicina Generale €   14.163.332 

Specialistica Ambulatoriale €    5.605.666 

Specialistica Esterna €       841.166 

Per quanto riguarda, invece, le domande di ricongiunzione attiva si è verificato nel 
2016 un incremento del 5,18% rispetto all’esercizio precedente. 

Le domande pervenute nell’anno sono state n. 508, di cui: 384 relative alla 
Medicina Generale, 118 relative alla Specialistica Ambulatoriale e 6 relative alla 
Specialistica Esterna. 

Le proposte di ricongiunzione inviate sono state complessivamente pari a 1.109, di 
cui 863 relative alla Medicina Generale, 235 alla Specialistica Ambulatoriali e 11 alla 
Specialistica Esterna. 

Le proposte accettate, invece, sono pari a 872, di cui 717 relative alla Medicina 
Generale, 146 alla Specialistica Ambulatoriale e 9 alla Specialistica Esterna. I piani di 
ammortamento in essere sono 439. 

Con riferimento  alla ricongiunzione passiva i trasferimenti dei contributi sia 
dall’E.N.P.A.M. ad altri enti previdenziali che all’interno degli stessi Fondi E.N.P.A.M. 
sono risultati pari ad € 17.377.943 (capitale + interessi), di cui € 7.901.059 di competenza 
della Medicina Generale, € 8.232.511 della Specialistica Ambulatoriale e € 1.244.373 
della Specialistica Esterna. 
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PRESTAZIONI EROGATE 

Prima dell’analisi delle prestazioni erogate nell’anno 2016 dai Fondi Speciali, si 
riporta, qui di seguito, al fine di consentire una valutazione immediata dell’evoluzione 
della relativa popolazione, il numero delle pensioni erogate negli ultimi dieci anni. 

Pensioni ordinarie 

Anno 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale

Specialistica 
Esterna 

2006 11.126 5.339 2.939 

2007 11.110 5.388 2.930 

2008 11.099 5.374 2.890 

2009 11.159 5.443 2.856 

2010 11.115 5.528 2.815 

2011 11.269 5.636 2.789 

2012 11.680 5.816 2.755 

2013 11.991 5.944 2.684 

2014 12.258 6.053 2.618 

2015 12.672 6.236 2.534 

2016 13.427 6.572 2.466 

Pensioni di invalidità permanente 

                           

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale

Specialistica 
Esterna 

2006 665 278 84 

2007 710 299 82 

2008 759 349 76 

2009 834 381 83 

2010 878 398 80 

2011 932 448 78 

2012 997 482 79 

2013 1.096 528 79 

2014 1.195 582 81 

2015 1.288 635 88 

2016 1.373 700 92 
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Pensioni a superstiti  

Anno 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale

Specialistica 
Esterna 

2006 13.048 5.384 3.044 

2007 13.491 5.616 3.103 

2008 13.773 5.827 3.175 

2009 14.049 6.001 3.197 

2010 14.220 6.096 3.196 

2011 14.680 6.330 3.239 

2012 14.997 6.501 3.250 

2013 15.208 6.613 3.251 

2014 15.405 6.769 3.273 

2015 15.522 6.742 3.238 

2016 15.630 6.753 3.247 

L’importo delle prestazioni dell’esercizio 2016, distinto per ciascuno dei Fondi 
Speciali di Previdenza, è indicato nei seguenti prospetti. 

Medicina Generale 

Prestazioni a medici cessati (trattamento ordinario): 

- indennità in capitale    n.      475  €    35.318.990 

- totale pensioni     n. 13.427  €  477.706.929 
  (+ 1.420 nuove pensioni - 536 eliminazioni ) 

      Totale    €  513.025.919 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€474.563.210), 
evidenzia un incremento della spesa complessiva pari all’ 8,10%.  

Prestazioni per invalidità permanente: 

- totale pensioni     n.      1.373  €  28.808.002 
  (+ 189 nuove pensioni - 95 eliminazioni) 

Si registra un incremento del 7,26% degli importi liquidati rispetto al precedente 
esercizio, pari a € 26.859.203.  

Prestazioni a superstiti: 

- totale pensioni     n. 15.630  €  292.973.665 
  (+ 945 nuove pensioni- 821 eliminazioni) 
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Si evidenzia un incremento del 2,55% degli importi erogati rispetto al precedente 
esercizio, pari a € 285.702.202. 

Prestazioni per invalidità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati    n. 158.855     €  19.050.538 

Si rileva un incremento del 6,98% del numero delle giornate indennizzate e del 
6,14% relativo agli importi liquidati rispetto a quelli del precedente esercizio. L’importo 
medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 120; le pratiche liquidate sono state n. 
3.694; la durata media di ogni prestazione è stata di 43 giorni, per un costo medio a 
prestazione di € 5.157. 

Il totale delle prestazioni erogate, al netto dei recuperi (€ 3.292.409), è stato pari ad 
€ 858.463.775, con un incremento del 6,15% rispetto al precedente esercizio. 

Uscite finanziarie riferite ad anni precedenti 

Sono contabilizzati tra le uscite riferite ad anni precedenti della Medicina Generale 
€ 76.548 per rimborsi alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di contributi non 
dovuti relativi ad anni precedenti ed € 5.359.936 relativi a prestazioni diverse di 
competenza di esercizi precedenti (ratei arretrati di pensione maturati dall’iscritto 
deceduto, arretrati derivanti da domande di pensione tardive, spese per conguagli), per un 
totale di € 5.436.484. 

Nel complesso, le uscite della Medicina Generale ammontano ad € 863.900.259. 

Specialistica Ambulatoriale 

Prestazioni a specialisti cessati (trattamento ordinario): 

- indennità in capitale    n.      143 €      6.390.816 

- totale pensioni     n.   6.572 €          139.914.379 
  (+ 559 nuove pensioni- 165 eliminazioni) 
      Totale   €  146.305.195 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio, pari ad 
€ 139.132.652, evidenzia un incremento del 5,16%.  

Prestazioni per invalidità permanente: 

- totale pensioni     n.   700   €         10.290.398 
  (+100 nuove pensioni- 35 eliminazioni) 

Si registra un aumento dell’ 8,91% degli importi liquidati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari a € 9.448.588.  

Prestazioni a superstiti: 

- totale pensioni    n.  6.753   €   58.100.635 
  (+ 375 nuove pensioni.- 360 eliminazioni ) 

50



 

Si evidenzia un incremento dell’ 1,62% degli importi erogati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari a € 57.173.992.  

Prestazioni per invalidità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati            n. 12.186       €     1.258.794 

Si rileva un decremento del 25,51% del numero delle giornate indennizzate ed una 
diminuzione del 22,55% degli importi liquidati rispetto al precedente esercizio. L’importo 
medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 103; le pratiche liquidate sono state 
n. 344; la durata media di ogni prestazione è stata di 35 giorni, per un costo medio a 
prestazione di circa  € 3.659. 

Il totale delle prestazioni erogate, al netto dei recuperi (€ 715.732), è stato pari ad 
€ 223.471.801, con un lieve incremento del 4% rispetto al precedente esercizio.  

Uscite finanziarie riferite ad anni precedenti 

Sono contabilizzati tra le uscite relative ad anni precedenti della Specialistica 
Ambulatoriale i rimborsi alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di contributi non 
dovuti relativi ad anni precedenti pari ad € 92.448 e prestazioni diverse di competenza di 
esercizi precedenti, pari ad € 2.919.573 (ratei arretrati di pensione maturati dall’iscritto 
deceduto, arretrati derivanti da domande di pensione tardive, spese per conguagli), per un 
totale di € 3.012.021. Per cui si è registrato nel 2016 un sensibile decremento (-7,93%) di 
dette uscite rispetto allo scorso esercizio (pari ad € 3.271.546). 

Nel complesso, le uscite della Specialistica Ambulatoriale ammontano ad 
€ 226.483.821. 

Specialistica Esterna  

Prestazioni a specialisti cessati (trattamento ordinario): 

- indennità in capitale     n.      29 €   1.475.361 

- totale pensioni      n. 2.466 € 27.543.959 
  (+ 97 nuove pensioni- 106 eliminazioni ) 

       Totale   € 29.019.320 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€ 29.446.701), 
evidenzia un decremento della spesa complessiva, nella misura dell’1,45%. 

Prestazioni per invalidità permanente: 

- totale pensioni      n.     92 €       1.331.947 
  (+ 10 nuove pensioni - 6 eliminazioni ) 

Si registra un incremento degli importi liquidati (+19,23%) rispetto a quelli erogati 
nel precedente esercizio, pari ad € 1.117.088. 
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Prestazioni a superstiti: 

- totale pensioni     n.  3.247 € 14.416.463 
  (+ 162 nuove pensioni - 153 eliminazioni ) 

Si evidenzia un incremento del 2,23% degli importi erogati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari ad € 14.102.219. 

Prestazioni per invalidità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati      n.   395 €       46.793 

L’importo medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 118; le pratiche 
liquidate sono state n. 9. La durata media di ogni prestazione è stata di 44 giorni, per un 
costo medio a prestazione di circa  € 5.199. 

Il totale delle prestazioni di competenza erogate dalla Specialistica Esterna, al netto 
dei recuperi (€ 208.555), è stato pari a € 45.850.341, con un lieve incremento dell’1,71% 
rispetto al precedente esercizio. 

Uscite finanziarie riferite ad anni precedenti 

Sono contabilizzati tra le uscite riferite ad anni precedenti della Specialistica 
Esterna i rimborsi alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di contributi non dovuti 
relativi ad anni precedenti prestazioni pari ad € 50.792 e le prestazioni erogate di 
competenza di esercizi precedenti, pari ad € 666.701, per un totale di € 717.493. 

Nel complesso, le uscite della Specialistica Esterna ammontano ad  € 46.567.834. 
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

42,02%

2,11%

1,39%
0,04%0,03%

52,02%

2,37%
0,003%

0,01%

Entrate

Contributi quota base ed esercizi precedenti Contributi di maternita' ed esercizi precedenti
Trasferimenti da altri enti e contributi per ricongiunzioni Contributi di riscatto di allineamento
Recupero prestazioni erogate in esercizi precedenti "Quota A" Contributi commisurati al reddito e contributi esercizi precedenti
Contributi di riscatto Contributi su compensi amm.ri Enti locali
Recupero prestazioni erogate in esercizi precedenti "Quota B"

64,33%

1,77%
0,86%

5,19%

0,01%
0,04%

0,14%

27,04%

0,47%

0,01%
0,13%

Uscite

Pensioni ordinarie, invalidità, superstiti e prestazioni esercizi precedenti "Quota A" Prestazioni integrative

Integrazione al minimo art. 7 legge 544/88 Indennita' di maternita'

Restituzione contributi (artt. 9 e 18 Regolamento) Rimborso contributi in piu' versati in esercizi precedenti "Quota A"

Rettifiche di contributi esercizi precedenti "Quota A" per sgravi Pensioni ordinarie, invalidità, superstiti e prestazioni esercizi precedenti

Prestazioni assistenziali aggiuntive Restituzione contributi (artt. 9 e 18 Regolamento)

Rimborso contributi in piu' versati in esercizi precedenti "Quota B"
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FONDO MEDICI MEDICINA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

93,29%

3,86%

2,81% 0,03%

Entrate

Contributi ordinari e contributi esercizi precedenti Contributi di riscatto

Trasferimenti da altri enti e contributi per ricongiunzioni Recupero prestazioni erogate in esercizi precedenti F/Generici

92,81%

4,07%

0,91%
2,20%

0,01%

Uscite

Pensioni ordinarie, invalidità, superstiti e prestazioni esercizi precedenti

Indennita' ordinarie

Trasferimenti ad altri enti per ricongiunzioni 

Assegni di malattia

Rimborso contributi in piu' versati in esercizi precedenti F/Generici
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FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93,18%

3,64%
3,15% 0,03%

Entrate

Contributi ordinari e contributi esercizi precedenti
Contributi di riscatto
Trasferimenti da altri enti e contributi per ricongiunzioni
Recupero prestazioni erogate in esercizi precedenti F/Ambulatoriali

92,97%

2,81%

3,62% 0,55%
0,04%

Uscite

Pensioni ordinarie, invalidità, superstiti e prestazioni esercizi precedenti
Indennita' ordinarie
Trasferimenti ad altri enti per ricongiunzioni
Assegni di malattia
Rimborso contributi in piu' versati in esercizi precedenti F/Ambulatoriali
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FONDO SPECIALISTI ESTERNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47,86%

1,76%

45,87%

4,44% 0,07%

Entrate

Contributi ordinari e contributi esercizi precedenti
Contributi di riscatto
Contributi da società accreditate con il SSNN (ex L. 243/04) ed esercizi precedenti

Trasferimenti da altri enti e contributi per ricongiunzioni
Recupero prestazioni erogate in esercizi precedenti F/Specialisti

93,98%

3,15%

2,66%
0,10%

0,11%

Uscite

Pensioni ordinarie, invalidità, superstiti e prestazioni esercizi precedenti

Indennita' ordinarie

Trasferimenti ad altri enti per ricongiunzioni

Assegni di malattia

Rimborso contributi in piu' versati in esercizi precedenti F/Specialisti esterni
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Pensioni 261.854.172,90 Contributi quota base 422.270.318,51

Prestazioni assistenziali 7.251.739,06

Indennità per maternità 21.276.774,42
Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 

14.022.889,39

Rimborso di contributi 32.021,51 Contributi per maternità 21.144.846,96

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni ed 
interessi

Contributi di riscatto di 
allineamento 

426.366,74

Recupero di prestazioni -890.064,40

Prestazioni anni precedenti 5.930.466,89 Contributi anni precedenti 1.341.861,97

Totale prestazioni 295.455.110,38 Totale contributi 459.206.283,57

Oneri di amministrazione e 
gestione

220.185.987,07 Proventi vari 260.847.219,77

TOTALE USCITE 515.641.097,45

AVANZO ECONOMICO 204.412.405,89

TOTALE A PAREGGIO 720.053.503,34 TOTALE ENTRATE 720.053.503,34

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva
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Pensioni 104.934.210,65
Contributi commisurati al 
reddito

509.946.298,29

Prestazioni assistenziali 1.943.017,40 Contributi di riscatto 23.889.112,79

Rimborso di contributi 34.041,42
Contributi su compensi 
Amministratori Enti locali

28.618,72

Recupero di prestazioni -201.277,41

Prestazioni anni precedenti 6.402.768,54 Contributi anni precedenti 13.918.620,91

Totale prestazioni 113.112.760,60 Totale contributi 547.782.650,71

Oneri di amministrazione e 
gestione

362.927.675,06 Proventi vari 441.212.802,46

TOTALE USCITE 476.040.435,66

AVANZO ECONOMICO 512.955.017,51

TOTALE A PAREGGIO 988.995.453,17 TOTALE ENTRATE 988.995.453,17

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE QUOTA "B" DEL FONDO GENERALE

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva
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Pensioni 799.488.596,45 Contributi ordinari 1.126.692.423,75

Liquidazioni in capitale 35.318.990,27 Contributi di riscatto 46.630.320,28

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni

7.901.059,38

Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 33.971.252,37

Assegni di malattia 19.050.538,03

Recupero di prestazioni -3.295.409,08

Prestazioni anni precedenti 5.436.483,87 Contributi anni precedenti 420.055,85

Totale prestazioni 863.900.258,92 Totale contributi 1.207.714.052,25

Oneri di amministrazione e 
gestione

510.624.357,65 Proventi vari 670.918.652,93

TOTALE  USCITE 1.374.524.616,57

AVANZO ECONOMICO 504.108.088,61

TOTALE A PAREGGIO 1.878.632.705,18 TOTALE ENTRATE 1.878.632.705,18

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva

FONDO DI PREVIDENZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016
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Pensioni 208.305.411,42 Contributi ordinari 282.587.745,59

Liquidazioni in capitale 6.390.816,09 Contributi di riscatto 11.040.020,89

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni

8.232.510,55
Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 

9.558.779,07

Assegni di malattia 1.258.794,25

Recupero di prestazioni -715.731,79

Prestazioni anni precedenti 3.012.020,17 Contributi anni precedenti 206.639,60

Totale prestazioni 226.483.820,69 Totale contributi 303.393.185,15

Oneri di amministrazione e 
gestione

161.078.345,44 Proventi vari 212.915.832,88

TOTALE USCITE 387.562.166,13

AVANZO ECONOMICO 128.746.851,90

TOTALE A PAREGGIO 516.309.018,03 TOTALE ENTRATE 516.309.018,03

FONDO DI PREVIDENZA MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva
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Pensioni 43.292.369,58 Contributi ordinari 10.246.634,91

Liquidazioni in capitale 1.475.360,92 Contributi di riscatto 412.919,49

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni

1.244.372,87
Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 

1.043.041,01

Assegni di malattia 46.793,05
Contributi da Società 
accreditate con il SSN (ex 
L. 243/04)

7.510.290,14

Recupero di prestazioni -208.554,94

Prestazioni anni precedenti 717.492,67 Contributi anni precedenti 4.282.765,45

Totale prestazioni 46.567.834,15 Totale contributi 23.495.651,00

Oneri di amministrazione e 
gestione

4.427.839,61 Proventi vari 5.495.045,85

TOTALE USCITE 50.995.673,76

TOTALE ENTRATE 28.990.696,85

DISAVANZO 
ECONOMICO 22.004.976,91

TOTALE USCITE 50.995.673,76 TOTALE A PAREGGIO 50.995.673,76

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva

FONDO DI PREVIDENZA SPECIALISTI ESTERNI

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016
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Ripartizione tra i singoli Fondi di Previdenza dei proventi e degli oneri 

 

Come di consueto l’Ente, per dare evidenza ai risultati dei diversi Fondi, in cui è articolata la 
gestione previdenziale, ha compilato i conti economici separati in cui i risultati delle gestioni 
previdenziali (entrate contributive e spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali) sono stati 
integrati con i risultati della gestione amministrativa e patrimoniale unitaria (proventi patrimoniali 
nonché spese di gestione ed oneri amministrativi) ripartendo questi ultimi secondo criteri stabiliti 
dal Comitato Direttivo del 4 giugno 1998 con deliberazione n. 63/98. 

Per calcolare la partecipazione di ciascun Fondo al patrimonio sono stati presi a base gli 
accantonamenti a riserva. 

Per quantificare l’ammontare annuo del patrimonio immobiliare è stato adottato un metodo 
di “stima statistica” che si basa sulla misura delle superfici in proprietà e sul prezzo medio delle 
stesse. 

Il prodotto dell’una per l’altro fornisce il valore corrente, in ciascun anno, del patrimonio 
immobiliare a cui è stato aggiunto il valore degli investimenti mobiliari per ottenere il valore annuo 
del patrimonio totale. 

La logica della ripartizione del patrimonio in funzione del contributo annuo di ciascun 
Fondo comporta che, in presenza di apporti percentualmente sbilanciati rispetto alle singole quote di 
proprietà, si attui una compensazione degli sbilanci attraverso riattribuzioni delle quote proprietarie 
(ad esempio il Fondo in disavanzo, finanziato, quindi, con l’avanzo di altri, salda il suo debito con 
una diminuzione proporzionale ad esso della sua quota di proprietà del patrimonio, e viceversa). 

L’equità del criterio adottato si fonda sulla omogeneità dei parametri e mette in evidenza la 
natura solidale della gestione patrimoniale, fornendo altresì utili stimoli alla riflessione sulle 
politiche di migliore allocazione dei capitali. 

Per il 2016 sono state calcolate le nuove quote di partecipazione di ciascun Fondo ai 
proventi comuni, tenendo conto degli avanzi e/o disavanzi di ciascun Fondo e rielaborando i numeri 
indici dei prezzi degli immobili. 

Le quote percentuali di partecipazione al patrimonio comune ad inizio d’anno, e cioè 31 
dicembre 2015 sono risultate le seguenti: 

 

Fondo di previdenza generale quota “A” 16,274 (nell’anno precedente  16,313) 

Fondo di previdenza della libera professione 
quota “B” del Fondo generale 27,984 (     “     “           “         27,222) 

Fondo di previdenza medici med. generale 42,167 (     “     “           “         42,451) 

Fondo di previdenza special. ambulatoriali 13,297 (     “     “           “         13,535) 

Fondo di previdenza specialisti esterni       0,278 (     “     “           “           0,479) 
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Le somme da ripartire sono esposte nel seguente prospetto: 

proventi patrimoniali €      1.553.437.616 
oneri della gestione patrimoniale € 316.075.123  
(comprensivi del 25% delle spese per il 
personale e del 10% delle spese per il 
Centro elaborazione dati) 
oneri finanziari € 723.877.711 
oneri fiscali €       147.011.470 
spese per gli Organi amministrativi e di controllo € 3.609.520 

 

I proventi costituiti dagli interessi per la dilazione pagamenti concessi agli iscritti e dalle 
sanzioni irrogate vengono direttamente imputate ad ogni Fondo secondo la quota di  appartenenza. 

 

I suddetti proventi per € 37.951.936 sono così suddivisi: 

·    Al Fondo di previdenza generale quota“A” €    8.040.782 

·  Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale  €    6.498.819 

· Al Fondo di previdenza medici di medicina generale  €  15.880.613 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali  €    6.355.233 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni  €    1.176.489 

 

Il Comitato Direttivo, con la medesima deliberazione n. 63 del 4.6.1998, ha anche stabilito 
che le spese generali di amministrazione (pari a € 51.187.585  nell’esercizio 2016), siano ripartite 
tra i Fondi in proporzione alla somma del numero dei contribuenti e del numero delle prestazioni 
erogate, riducendo alla metà il numero dei contribuenti al Fondo di previdenza generale quota “A” 
in ragione dei compiti di utilità comune a tutti i Fondi svolti dal Fondo medesimo. Le spese 
specificatamente sostenute per ciascun Fondo vengono invece direttamente ad essi attribuite (spese 
di funzionamento dei Comitati Consultivi, compensi agli esattori, spese postali, spese per la 
redazione dei Bilanci tecnici). Per una puntuale ripartizione di detti oneri sono state imputate 
direttamente anche le quote relative alla svalutazione dei crediti attribuite a ciascun fondo di 
appartenenza. Gli importi di diretta imputazione ammontano nell’esercizio 2016 a complessivi 
€ 17.482.796, di cui quelli attribuiti al Fondo di previdenza generale quota “A” sono: € 205.956 per 
compensi agli esattori, € 295.856 per rilevazioni tecnico-attuariali e spese MAV,€ 3.125.610 per  
quote accantonate al fondo svalutazione relative alla  copertura del rischio di inesigibilità dei 
crediti. 

 

Le residue € 13.855.374 sono imputate come segue: 

· Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale  € 13.476.773 

· Al Fondo  di previdenza medici di medicina generale  € 227.971 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali  € 98.823 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni  € 51.807 
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In tali importi sono comprese le spese di funzionamento dei Comitati consultivi (€ 290.905 
complessivi), le spese per la fornitura, stampa e spedizione del modulo per la comunicazione dei 
redditi di natura professionale degli iscritti al Fondo della libera professione “Quota B” del Fondo 
Generale (€ 51.334), i costi addebitati dalla Banca Popolare di Sondrio per l’invio dei MAV relativi 
alla riscossione dei contributi dei vari Fondi (€138.949), quelle relative alla redazione di schede 
tecnico-attuariali (€ 98.663), quelle relative alla rideterminazione dei contributi tra i vari Fondi 
(€ 82.168) e le quote accantonate al fondo svalutazione relative alla  copertura del rischio di 
inesigibilità dei crediti (€13.193.355). 

Dopo aver ripartito tra i singoli Fondi di previdenza esistenti ad inizio d’anno (al 
31.12.2015) – secondo le percentuali di partecipazione al patrimonio comune aggiornato a quella 
data con i criteri indicati dal Prof. Tamburini - i proventi e le plusvalenze, le spese per la gestione 
patrimoniale, per gli oneri finanziari e fiscali e quelle generali di amministrazione dell’esercizio,  
viene   determinato l’avanzo o disavanzo economico 2016 di ciascun Fondo  

Avanzo economico 
2016

Fondo di Previdenza Generale Quota "A" 204.412.406

Fondo Prev. Libera profess. Quota "B" 512.955.017

Fondo di Previdenza Medici Med. Generale 504.108.089

Fondo di Previdenza Specialisti ambulatoriali 128.746.852

Fondo di Previdenza Specialisti esterni -22.004.977
TOTALE 1.328.217.387          

 
 

Il saldo negativo del Fondo Specialisti esterni deve essere ripartito fra gli altri Fondi sulla 
base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n° 47/2012. 

 

Conformemente ai principi di solidarietà sanciti con la riforma dei regolamenti dei Fondi 
approvata dai competenti Organi Statutari nel mese di marzo 2012 e visti gli articoli 1 e 6 dello 
Statuto della Fondazione, il criterio da adottare per la ripartizione del suddetto onere residuo è stato 
individuato nell’imputazione di una quota dello stesso alle altre gestioni in rapporto alla percentuale 
di partecipazione di ciascuna alla riserva patrimoniale comune. Resta inteso, che eventuali futuri 
saldi positivi del Fondo Specialisti Esterni verranno ridistribuiti fino a concorrenza di quanto 
anticipato, con un criterio proporzionale alla quota percentuale di anticipazione di ciascun Fondo.  
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L’applicazione di tale criterio determina i seguenti risultati in termini di effettiva incidenza 
della variazione della partecipazione alle riserve da parte dei singoli Fondi per l’anno 2016. 

 

 

 
 

Alla luce di quanto sopra esposto le riserve di ciascun Fondo al 31/12/2016 sono così 
costituiti: 
 
 

Riserve 
31.12.2015

Effettiva 
variazione 

delle riserve al 
31.12.2016

Variazione 
riserva per 
copertura 

flussi 
finanziari 

attesi

Tot. Generale 
Fondi

Fondo di Previdenza 
Generale Quota "A" 3.016.681.659 200.550.919 -15.681.898 3.201.550.680

Fondo Prev. Libera 
profess. Quota "B" 5.190.776.715 506.310.591 -26.983.699 5.670.103.607

Fondo di Previdenza 
Medici Med. Generale 6.763.109.517 495.451.007 -35.157.304 7.223.403.220

Fondo di Previdenza 
Specialisti ambulatoriali 2.220.221.544 125.904.870 -11.541.585 2.334.584.829
Fondo di Previdenza 
Specialisti esterni 0 0 0

TOTALE 17.190.789.435 1.328.217.387 -89.364.486 18.429.642.336
 

 

Avanzo economico 
2016

Partecipazione 
all'onere del 

Fondo Specialisti 
esterni

Effettiva 
variazione delle 

riserve al 
31.12.2016

Fondo di Previdenza Generale 
Quota "A" 204.412.406 -3.861.487 200.550.919

Fondo Prev. Libera profess. 
Quota "B" 512.955.017 -6.644.426 506.310.591

Fondo di Previdenza Medici 
Med. Generale 504.108.089 -8.657.082 495.451.007

Fondo di Previdenza 
Specialisti ambulatoriali 128.746.852 -2.841.982 125.904.870

Fondo di Previdenza 
Specialisti esterni -22.004.977 22.004.977 0

TOTALE 1.328.217.387       -                       1.328.217.387      
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATIVI 

L’attività dell’Assistenza e dei Servizi Integrativi è quella di garantire a tutti gli 
iscritti e ai loro familiari le tutele assistenziali previste dallo Statuto e offrire agli iscritti e 
agli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri servizi integrativi in linea con gli indirizzi 
politici della Fondazione.  

La mission è quella di garantire agli iscritti e ai loro familiari le tutele assistenziali 
previste dallo Statuto. 

Prestazioni assistenziali e invalidità temporanea 

Le prestazioni assistenziali sono previste dall’art. 31 del Regolamento del Fondo di 
Previdenza Generale in favore di iscritti e superstiti i quali, per precarie condizioni 
economiche e di salute, siano costretti a far appello alla solidarietà di categoria. La misura 
delle stesse e le modalità di erogazione sono stabilite dalle norme di attuazione approvate 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Enpam con delibera del 26/01/2007 e successive 
modificazioni. 

Come noto, tra le novità attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti vi è 
l’introduzione di una tutela previdenziale specifica per gli iscritti alla “Quota B” in caso 
di invalidità assoluta e temporanea all’esercizio della professione. Detto ciò, pur con i 
paletti reddituali attualmente previsti dal vigente regolamento, nel presente esercizio si 
nota un notevole incremento proprio riguardo le prestazioni per invalidità temporanea 
riservate ai liberi professionisti. 

La polizza Long Term Care EMAPI e la revisione dei regolamenti assistenziali 

Come noto, la Fondazione Enpam persegue ormai da alcuni anni, tramite il 
“progetto Quadrifoglio”, le proprie politiche di welfare integrato volte a dare risposte 
concrete alle difficoltà che gli iscritti possono incontrare nella quotidianità così come in 
circostanze eccezionali. 

In questo ambito, l’Enpam ha ritenuto opportuno attivare, a favore degli iscritti, 
un’ulteriore copertura assistenziale a tutela della non autosufficienza prolungata nel 
tempo. 

L’assicurazione Long Term Care (LTC) copre il rischio di perdita 
dell’autosufficienza, ovvero della capacità di svolgere autonomamente le principali azioni 
quotidiane ADL (Activities of Daily Life); la polizza LTC, pertanto, assicura l’erogazione 
di una rendita vitalizia (non soggetta a tassazione) nel caso in cui l’assicurato si trovi 
nell’impossibilità fisica di svolgere autonomamente le ADL  così come definite in 
polizza. 

Per lo scopo, la Fondazione ha attivato la copertura assicurativa LTC proposta da 
EMAPI - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani – e offerta da Poste Vita 
SpA, aggiudicataria di una gara europea a cui hanno partecipato le principali compagnie 
di assicurazione operanti in Italia; l’assicurazione per gli iscritti dell’Ente ha validità dal 
primo agosto 2016 fino al 29 febbraio 2019. 
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L’ENPAM, come detto, ha assicurato collettivamente i propri iscritti senza alcun 
esborso diretto da parte degli stessi, per il tramite della convenzione LTC EMAPI-Poste 
Vita così come risultante dalla gara di aggiudicazione; ne consegue che la Fondazione 
non ha potuto in alcun modo modificare le caratteristiche della copertura assicurativa già 
definita alla data della propria adesione che garantisce, in caso di non autosufficienza, una 
rendita vitalizia mensile pari ad euro 1.035 non soggetta ad Irpef né a rivalutazione ai soli 
iscritti e pensionati in attività che al primo agosto 2016 (data dell’adesione) non avevano 
ancora compiuto 70 anni e non avevano già in atto condizioni di non autosufficienza. 

Pur trattandosi di una polizza gestita da Emapi, l’Area dell’Assistenza cura i 
rapporti con gli Ordini e con l’utenza, onde rispondere ai numerosi quesiti proposti dagli 
iscritti in materia. 

È innegabile che l’avvento della polizza LTC a favore della quasi totalità degli 
iscritti, ha determinato un ripensamento dei criteri di assegnazione dei sussidi per 
l’assistenza domiciliare, onde evitare qualsiasi sovrapposizione di assistenza e garantire 
una equa distribuzione delle risorse anche a favore di chi, non per scelta dell’Ente, non 
può fruire di tale importante presidio sociale; tale riflessione troverà attuazione nella 
riformulazione dei regolamenti assistenziali che è allo studio del Servizio a partire dagli 
ultimi mesi del 2016 e giungerà a conclusione nel 2017.  

Le risorse utilizzabili per l’assistenza agli iscritti 

La copertura LTC, così come tutte le altre prestazioni assistenziali, è finanziata (e 
oggi non potrebbe essere altrimenti) utilizzando le risorse previste dall’art. 31, comma 5 
del Regolamento vigente del Fondo di Previdenza Generale, secondo il quale le 
erogazioni assistenziali: 

“devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall’Ente che non 
deve superare il limite del 5% dell’onere previsto in ciascun esercizio finanziario per 
l’erogazione delle pensioni della “Quota A” del Fondo di previdenza generale. Tale 
percentuale può essere elevata sino ad un massimo dell’8% in presenza di eccezionali 
eventi calamitosi, con Delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta 
all’approvazione dei Ministeri vigilanti”. 

Tali risorse, in ogni caso, derivano esclusivamente dai versamenti contributivi dei 
soli iscritti in attività. 

L’individuazione della fonte di finanziamento nei soli contributi previdenziali 
versati dai professionisti attivi è un vincolo non di poco conto, che limita fortemente il 
ventaglio e l’entità delle erogazioni assistenziali che l’Ente potrebbe mettere in gioco a 
favore dei propri iscritti; tale impostazione, tuttavia, trae origine da una interpretazione 
della c.d. “legge Fornero”. 

Una lettura restrittiva della legge, che si ricorderà ha costretto le Casse ad assicurare 
un equilibrio a cinquanta anni sulla base del saldo composto dalla differenza tra entrate 
totali (entrate contributive e rendimenti patrimoniali) e spesa per prestazioni, potrebbe 
infatti vietare l’utilizzo del patrimonio, composto dai contributi stratificati anche dei 
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pensionati, per finanziare le prestazioni, prevedendo per dette finalità l’utilizzo delle sole 
entrate contributive a cui partecipano i soli iscritti attivi. 

L’Enpam, comunque, si sta attivando, coinvolgendo anche altri soggetti 
istituzionali, per superare i limiti imposti alle Casse dalla legge Fornero che condiziona 
fortemente anche la loro autonomia e quindi identificare ulteriori fonti di finanziamento 
per le prestazioni del proprio Welfare integrato che permetterebbero un ampliamento 
delle tutele destinate a tutti gli iscritti e pensionati, nel rispetto degli equilibri finanziari 
previsti dalla normativa vigente. 

Comunicazione e implementazione strumenti informatici 

In linea generale, il Servizio opera costantemente nello studio di procedure 
finalizzate a velocizzare l’iter istruttorio, ponendosi quale obiettivo quello di venire 
maggiormente incontro alle mutate esigenze dell’utenza e al panorama socio economico 
in continua evoluzione. 

A questo proposito, considerando inoltre le richieste di informazioni sempre più 
dettagliate pervenute dai Ministeri, risulta essenziale monitorare costantemente, tramite 
strumenti informatici, l’andamento dei principali items assistenziali in termini di somme 
erogate e a disposizione, distinguendo per tipologia di prestazione e area geografica di 
competenza. Tale esigenza è supportata e si integra con la recente istituzione del 
Casellario Unico dell’Assistenza e con la necessità di trasmettere all’Inps i dati relativi 
alle prestazioni erogate. 

Nel corso dell’anno gli Uffici si sono impegnati a divulgare il più possibile il 
concetto di assistenza fra gli iscritti. Di fatto, la possibilità di accedere alle diverse 
tipologie di prestazioni non è sempre nota ai più. A tal fine è stata implementata la 
partecipazione agli incontri organizzati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, con lo scopo di diffondere nel modo più capillare possibile l’informazione 
riguardo le prestazioni assistenziali previste dalla Fondazione.  

Come testimonia la missione del dicembre 2016 a Macerata, la presenza 
dell’Enpam sul territorio in occasione di calamità naturali è particolarmente apprezzata. 
Una vicinanza importante dal punto di vista pratico sia per chiarire quanto previsto dalla 
Fondazione in tali circostanze e sia dal punto di vista psicologico, quale testimonianza di 
solidarietà. 

L’impatto degli eventi calamitosi, legato al dissesto idrogeologico e alla 
vulnerabilità sismica del nostro Paese, è stato particolarmente rilevante nel 2016.  
Costante, ancorché soggetto a imprevedibili oscillazioni, è dunque l’impegno di spesa 
relativo a questa voce assistenziale. 

5 per mille 

Particolare importanza riveste infine lo strumento del 5 per mille. Se il numero dei 
medici che scelgono di destinare tale quota dell’imposta sul reddito all’Enpam è 
quadruplicato dal 2008 al 2014, la percentuale degli iscritti che aderiscono a tale istituto è 
ancora irrisoria rispetto al potenziale bacino di utenza. Negli anni scorsi si è attuato un 
grande sforzo comunicativo per sensibilizzare la categoria in relazione alle possibilità 
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assistenziali che si aprirebbero nel caso di un incremento importante di tale istituto che, lo 
ricordiamo, non è oneroso per il contribuente. Un effettivo salto di qualità in tal senso 
potrà essere raggiunto solo mettendo in campo nuove strategie. Per questo il Servizio 
Assistenza sta elaborando una progettualità, volta a incrementare in maniera significativa 
l’adesione dei contribuenti. 

Aspetti contabili 

Quanto sopra evidenziato si riflette nell’analisi specifica degli aspetti contabili. 

Nell’esercizio 2016 la spesa complessiva sul Fondo “Quota A” e sul Fondo “Quota 
B”, pari ad € 9.194.756,46, risulta ampiamente superiore a quella del 2015 (€ 
6.276.566,34 su entrambi i Fondi), considerando il già citato impegno economico dovuto 
all’attivazione della polizza Long Term Care.  

In primo luogo registriamo l’aumento dei sussidi straordinari liquidati dalla “Quota 
A” nell’esercizio 2016. L’onere sostenuto è stato di € 1.422.300,00, rispetto a quello del 
precedente esercizio, pari ad € 1.123.500,00.  

In aumento anche i sussidi per assistenza domiciliare, che passano dagli € 
2.105.533,62 del 2015 agli € 2.193.448,36 dell’esercizio in esame. 

Cresce anche l’esborso per le case di riposo, pari ad € 527.195,05 nel 2016 rispetto 
agli € 463.946,63 del 2015. 

In aumento anche la spesa relativa alle borse di studio, dagli € 297.300,00 del 2015 
agli € 338.630,00 del 2016, mentre diminuiscono i sussidi Onaosi, dagli € 42.653,00 del 
2015 agli € 27.996,00 del 2016. 

Gli eventi sismici di fine anno hanno interessato un territorio molto vasto ma solo 
un numero relativamente ristretto di medici ha inoltrato la domanda prima della 
conclusione dell’esercizio 2016. Presumibilmente l’impatto maggiore si avrà nel 
consuntivo 2017. La spesa riguardo questa tipologia di sussidi, per quanto riguarda la 
“Quota A”, passa dagli € 738.984,61 del 2015 agli € 445.476,38  del 2016. Una 
diminuzione che si riscontra sul medesimo capitolo di spesa relativo alla “Quota B”, che 
passa da € 80.509,46 del 2015 a € 55.554,35 del 2016. 

In naturale diminuzione infine i sussidi erogati ad esaurimento, ovverosia le 
prestazioni pre-58 e i sussidi integrativi a invalidi. 

Riguardo la “Quota B”, in considerevole aumento risultano i sussidi per invalidità 
temporanea, che passano dagli € 1.356.846,57 del 2015 agli €  1.887.463,05  del 2016. 

L’esborso relativo alla polizza LTC, relativo al periodo 01/08/2016 / 31/12/2016 
ammonta ad € 2.240.302,25. 

Infine si evidenzia come le somme incassate dall’Ente a fronte del 5 per mille, dal 
2008 ad oggi, siano state impiegate per l’erogazione dei sussidi per assistenza domiciliare 
a soggetti non autosufficienti. Si riporta di seguito il dettaglio riferito alle diverse 
annualità. La somma dell’anno 2008, pari ad € 113.938,21, incassata il 07.12.2010, è stata  
impiegata nell’esercizio 2011. Le somme  relative all’anno 2009 (pari ad € 295.673,62) 
sono state attribuite ai sussidi per i soggetti non autosufficienti, in parte nell’esercizio 
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2011 (€ 156.325,20), e per l’importo residuo (€ 139.348,42) nell’esercizio 2012. La 
somma relativa all’anno 2010 (pari ad € 229.384,32), incassata il 23.11.2012, è stata 
attribuita nell’anno 2013. La somma relativa all’anno 2011 (pari ad € 319.781,68), 
incassata il 20.08.2013, è stata impiegata nell’anno 2013. La somma relativa all’anno 
2012 (pari ad € 313.281,52), incassata il 28.10.2014, è stata attribuita all’assistenza 
domiciliare nell’anno 2015. La somma dell’anno 2013, pari ad € 352.058,10, incassata il 
5.11.2015, è stata destinata nell’anno 2016 ai sussidi per assistenza domiciliare. La 
somma dell’anno 2014, pari ad € 430.651,68, incassata il 07.11.2016, deve ancora essere 
destinata. 

La spesa complessiva per le prestazioni assistenziali è compresa entro il limite 
regolamentare del 5% dell’onere previsto per l’erogazione delle pensioni di “Quota A”, e 
ammonta ad € 7.251.739,06, rispetto agli € 4.839.210,31 del 2015. 

La spesa per le prestazioni aggiuntive riservate agli iscritti alla “Quota B”, 
contenuta nel limite delle risorse individuate dall’art. 18 comma 8 del regolamento del 
Fondo di Previdenza Generale,  passa da € 1.437.356,03 ad € 1.943.017,40.  

In sintesi nel 2016 sono state erogate prestazioni assistenziali in favore di  
beneficiari (iscritti attivi, pensionati, superstiti ed eredi), per una spesa complessiva pari 
ad € 9.194.756,46 secondo il seguente dettaglio: 

 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  IMPORTO EROGATO 

Sussidi straordinari (n. 750)  € 1.422.300,00 

Sussidi continuativi a superstiti di medici deceduti prima del 1° 
gennaio 1958 (n. 48)     

€ 11.093,48 

Sussidi a concorso nel pagamento delle rette per ospitalità di riposo 
(n. 317) 

€  527.195,05 

Borse di studio (n. 153)  €  338.630,00 

Borse di studio Onaosi (n. 5)  €  27.996,00 

Sussidi assistenza domiciliare (n. 3.293  €  2.193.448,36 

Sussidi integrativi a invalidi (n. 202)  €  45.297,54 

Sussidi straordinari a seguito di calamità naturali (n. 39) €  445.476,38 

Long Term Care  € 2.240.302,25  

 

Totale “Quota A” n. 4.802 prestazioni € 7.251.739,06 

 

Prestazioni assistenziali “Quota B” (n. 237  € 1.887.463,05 

Sussidi straordinari a seguito di calamità naturali “Quota B” (n. 20) € 55.554,35 

 

Totale “Quota B”  n.  257   €  1.943.017,40 

 

Totale  n.  5.   €  9.194.756,46 
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Progetto Quadrifoglio 

Nel corso del 2016 l’Area Assistenza, ed in particolare il Servizio Servizi Integrativi, 
hanno continuato a seguire le attività di supporto inerenti il pieno sviluppo del 
programma Quadrifoglio. 

Nella sua forma ultima approvata in più sedute dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, il Quadrifoglio trova quindi attuazione in quattro principali capitoli: 

 previdenza complementare, 
 assistenza sanitaria integrativa, 
 coperture assicurative, 
 credito agevolato. 

Le convenzioni finanziarie e commerciali 

Anche nel 2016 inoltre il Servizio Servizi Integrativi si è occupato di fornire agli 
iscritti un’ampia gamma di convenzioni per l’acquisto di prodotti e servizi ottenuti senza 
erogazione di spesa diretta e, pertanto, senza impatto sul bilancio della Fondazione.  

Molto vantaggiose per gli iscritti sono state le convenzioni sottoscritte in ambito 
finanziario per facilitare l’accesso al credito e per finanziare le attività professionali dei 
medici e degli odontoiatri. Non mancano, in aggiunta alle convenzioni finanziarie, anche 
tutte le altre convenzioni commerciali che appartengono alla sfera dei bisogni più generali 
della platea degli iscritti e delle loro famiglie.  

Il Servizio Servizi Integrativi, seguendo le numerose segnalazioni degli iscritti e 
nell’ottica di migliorare costantemente le convenzioni offerte, nel 2016 ha proseguito il 
lavoro per sviluppare nuove tipologie di convenzioni con l’obiettivo di aggiungere partner 
sempre più prestigiosi. 

Le “convenzioni” attive sono tutte pubblicizzate sul sito della Fondazione nella 
sezione “convenzioni e servizi” e nel corso del 2016 sono state tra le pagine più visitate 
dagli iscritti. 

Mutui ipotecari a favore degli iscritti 

Il Servizio Servizi Integrativi ha gestito i lavori relativi ai mutui ipotecari agli iscritti 
per l’acquisto e/o ristrutturazione della prima casa o la sostituzione di mutuo già esistente, 
secondo quanto previsto dall’art. 8 dello statuto della Fondazione. 

L’esperienza, conclusa del 2015 è stata replicata anche nel nuovo esercizio 2016. 

La Fondazione, infatti, ha deciso di approvare un nuovo Bando per l’anno 2016 che è 
stato pubblicato sul sito web dell’Ente il 15 febbraio 2016 e fino alle ore 12.00 del 15 
aprile 2016 ha consentito di ricevere richieste di mutui da parte degli iscritti.  
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Inoltre, nella seduta del 28 Ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato anche lo stanziamento di 63.000.000,00 di Euro per l’erogazione di ulteriori 
mutui ipotecari agli iscritti nel 2017.  

Con riferimento al Bando 2016: 

 sono giunte 180 domande per un totale di 32.907.748,00 Euro  
 sono state giudicate conformi 151 domande per un totale di 27.368.761,00 

Euro. 
 52 tra i richiedenti hanno ritirato la propria domanda per un totale di Euro 

9,45 milioni. 

Il Servizio Servizi Integrativi, per ciò che concerne i mutui agli iscritti, si è occupato 
nel 2016 sia di ultimare l’attività di stipula dei mutui relativi al bando 2015 che di 
svolgere l’intera gestione inerente il Bando 2016, svolgendo tutte le attività di istruttoria, 
gestione amministrativa e gestione contabile.  

Il Servizio Servizi Integrativi ha svolto anche le attività di istruzione e gestione 
amministrativa dei contratti di mutui ipotecari stipulati con gli Ordini dei Medici e con i 
dipendenti.  

Con riferimento ai mutui ai dipendenti e agli Ordini dei Medici nel 2016: 

 sono stati erogati mutui a 59 dipendenti per un totale di 10.879.586,33 Euro 
 è stato erogato un mutuo ad un Ordine dei Medici per un totale di 

3.886.400,00 Euro 

Le coperture assicurative per i rischi professionali 

L’Enpam e la Federazione nazionale degli Ordini, anche avvalendosi degli studi 
effettuati dal Servizio Servizi Integrativi, hanno proseguito nel 2016 il lavoro comune per 
le coperture assicurative per i rischi professionali (RCP) che ha l’obiettivo di giungere ad 
una convenzione con il mondo delle assicurazioni che consenta la tutela assicurativa di 
tutte le categorie della professione medica. La strada intrapresa dall’Enpam e dalla 
Federazione degli ordini continua ad essere rallentata dall’incertezza legislativa sulla 
materia. 
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI 

Nuovo assetto organizzativo per la gestione del patrimonio immobiliare 

Nel corso dell’esercizio 2016 è stato approvato l’Organigramma della Fondazione 
che ridefinisce l’intera struttura organizzativa delle Ente e, in particolare, stabilisce la 
creazione dell’Area Investimenti Immobiliari preposta alla gestione del patrimonio 
immobiliare. 

asset allocation startegica 

L’Area Investimenti immobiliari ha partecipato, insieme all’Area Investimenti 
Mobiliari ed alla Struttura Risk Management e Compliance Investimenti, alla redazione 
della nuova Asset Allocation Strategica (AAS)  della Fondazione, che si sostanzia in uno 
schema di sintesi degli obiettivi di investimento della Fondazione, costruito in ottica 
ALM (Asset Liability Management)  per realizzare un’ottimale gestione di portafoglio in 
presenza di limiti dati dalle passività. 

Questo documento, che a breve verrà presentato al Consiglio di Amministrazione per 
la dovuta valutazione e l’eventuale approvazione, è stato redatto con il supporto del Risk 
Advisor, Mangusta Risk Limited, e dell’Investment Advisor, Willis Tower Watson. 

ricerca del risk advisor 

Nell’ambito della governance degli investimenti, l’attuale fornitore del servizio di 
Risk Advisor, Mangusta Risk Limited, ha con la Fondazione un contratto triennale con 
scadenza 31 marzo 2017. 

In vista di questa scadenza, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello 
scorso 28 ottobre 2016, ha deliberato gli elementi essenziali della procedura per 
l’affidamento dell’“Appalto dei servizi di risk analysis ed advisory di supporto agli 
organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio 
di investimento”. 

piano triennale degli investimenti 

In ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione ha approvato (nella seduta 
CdA del 25 novembre 2016) e trasmesso ai Ministeri competenti il piano triennale degli 
investimenti immobiliari per il triennio 2017-2019. 

Questo documento programmatico, prevede: 

- Operazioni di acquisto di asset immobiliari, unicamente attraverso la 
sottoscrizione di nuove quote di fondi immobiliari; più precisamente è previsto 
l’acquisto di quote di fondi immobiliari per 250 milioni di euro per il 2017 e 200 
milioni di euro per ognuno dei due anni successivi. 
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- Le seguenti operazioni di cessione di immobili: conferimento di immobili in un 
fondo immobiliare, vendita di immobili residenziali in Roma, vendita di immobili 
residenziali in Pisa, Firenze e Latina, vendita diretta di immobili a privati. 

- Il dimensionamento degli investimenti previsti nel piano triennale, ed in ciascun 
anno, viene elaborato - ed eventualmente aggiustato annualmente - in sede di 
redazione del Bilancio Previsionale, dove si considerano: la stima delle liquidità 
disponibili per l’investimento, incluse scadenze di attivi già in portafoglio; le 
stime sull’evoluzione del Patrimonio come da Bilancio Tecnico; i limiti di Asset 
Allocation fissati sul Patrimonio. 

Il nuovo piano di investimento, per il triennio 2017-2019, non si discosta dagli 
equivalenti documenti presentati ed approvati dai Ministri competenti negli anni 
precedenti, presentando un aggiornamento dei dati e una rimodulazione della tempistica 
di esecuzione delle operazioni. 

Al riguardo, si evidenzia che, nella redazione del piano, si è tenuto in considerazione 
sia il fine autorizzativo con cui le operazioni vengono presentate ai Ministeri vigilanti 
competenti, sia i criteri di prudenza con cui la Fondazione ha predisposto il proprio 
Bilancio di previsione 2017. 

Qualora, nel corso del prossimo anno, per le operazioni di cui sopra dovesse 
emergere la possibilità di procedere con importi maggiori e/o modalità diverse, la 
Fondazione dovrà presentare un aggiornamento del presente piano di investimento entro 
il prossimo 30 giugno 2017, come previsto dall’art. 2 – comma 1 del Decreto 
Interministeriale del 10 Novembre 2010, ed attendere i relativi tempi di autorizzazione. 

 

PORTAFOGLIO FINANZIARIO. 

Il portafoglio Finanziario nella tabella riporta il valore di mercato ad inizio 
anno, il valore di mercato a fine anno, il rendimento di mercato stimato nel 2016 ed 
il rendimento del benchmark di riferimento. 

Il portafoglio è stato suddiviso principalmente tra: 

 Gestione Diretta, dove la Fondazione si occupa di negoziare direttamente gli 
strumenti finanziari senza l’interposizione di un gestore professionale; 

 Gestione Indiretta, dove prevale il concetto di delega di gestione che si 
realizza o attraverso un mandato segregato a gestire con proprio contratto 
di gestione o nell’acquisto OICR gestiti sulla base di un regolamento 
approvato dalla autorità di controllo finanziaria. 

Inoltre è stata inserita una ulteriore classificazione tra attività liquide e 
attività illiquide, intendendo con questo distinguere la pronta liquidabilità sul mercato 
del portafoglio di investimento. Su circa euro 13,1 miliardi di investimenti finanziari 
la componente illiquida è riferibile principalmente ai 1,5 miliardi relativi ai titoli 
strutturati, alla partecipazione in Banca di Italia e ai fondi di Private Equity. 
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Il Rendimento del Portafoglio considera la somma dei proventi di cassa 
complessivi (lordo tasse) generati dal portafoglio più la variazione di mercato al netto 
dei nuovi investimenti o dei disinvestimenti, considerando il capitale medio impiegato.  

 

Il benchmark di mercato fa riferimento al rendimento dell’equivalente 
parametro di riferimento dell’Asset Allocation Strategica (AAS). Per il portafoglio titoli 
strutturati è stata stimata un esposizione proxy ai principali benchmark di 
riferimento dell’AAS. 

Portafoglio in Gestione  Diretta: euro 2,6 miliardi 

Attività Liquide: euro 676,9  milioni 

Obbligazioni Governative: euro 549,1 milioni 

  Il Portafoglio Obbligazionario di titoli governativi (controvalore di mercato a fine 
anno di euro 549,1 milioni) archivia l’esercizio con un risultato positivo (pari a circa lo 
0,9%), ma inferiore al parametro di riferimento di lungo periodo dell’asset allocation 
strategica, con una sottoperformance di circa 2,1%.   

Nel corso del quarto trimestre una parte del portafoglio BTP, pari a circa 68,5 
milioni di euro è stata conferita al mandato indicizzato governativo specializzato. Il 
gestore ha proceduto alla liquidazione e al corrispondente incremento della parte 
indicizzata all’inflazione. Tale operazione ha avuto l’obiettivo di ridurre i rischi legati ad 
un aumento dei tassi d’interesse.  

31‐dic‐15 31‐dic‐16 Portafoglio Bmark Diff.

Totale 11.902,2 13.101,0 761,6 36,2 4,2% 4,8% ‐0,6 %

Mobiliare Diretto 2.611,5        1.716,4         946,4‐      36,2 3,5% 6,0% ‐2,5 %

Attività Liquide 730,0         676,9          68,5‐       6,5 2,8% 3,8% ‐1,0%

Obb Gov (Titoli di Stato Italia) 611,5         549,1              68,5‐          1,7 0,9% 3,0% ‐2,1 %

Azioni (Enel e BP Sondrio) 118,5         127,8              ‐           4,9 12,5% 7,9% 4,6%

Attività Illiquide 1.881,5      1.039,5       877,9‐     29,6 3,9% 7,1% ‐3,3 %

Titoli strutturati 1.626,5          784,5              877,9‐       18,3 3,8% 7,1% ‐3,3 %
Portafoglio Mission Related (BdI e Gemelli) 255,0              255,0              ‐           11,3 4,4% 7,3% ‐2,9 %

Mobiliare Indiretto 9.290,7        11.384,7       1.708,0   4,3% 5,0% ‐0,7 %

Attività Liquide 9.113,6      10.963,6     1.543,0 4,5% 5,0% ‐0,6 %

Monetario ‐             868,0              868,0      0,02% ‐0,13 % 0,1%

Portafogli Indicizzati 5.584,6          5.983,9           55,0         5,2% 5,7% ‐0,5 %

Portafogli Attivi 3.529,0          4.111,7           620,0      3,7% 4,4% ‐0,7 %

Attività Illiquide 177,1         421,1          165,0    ‐1,5 % 5,1% ‐6,6 %

Private Equity 61,8           56,5                 5,0           ‐1,9 % 10,4% ‐12,3 %

Fondi Hedge/Absolute Return 62,9           245,6              100,0      0,2% 0,5% ‐0,3 %

Polizze Assicurative 33,4                95,1                 60,0         2,5% 0,8% 1,7%

Portafoglio Mission Related (Principia Health) 19,0                23,8                 6,6           ‐12,8 % 10,4% ‐23,2 %

Portafoglio Mobiliare 
(milioni di euro)

2016
Valore mercato Apporti/ 

Rimborsi

Dividendi 

e Cedole

Rendimento
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Azioni: euro 127,8 milioni 

Il portafoglio Azionario diretto a fine esercizio si compone di due titoli (Banca 
Popolare di Sondrio e Enel) per un controvalore di mercato a fine dicembre di circa 127,8 
milioni di euro. Nel 2016 la performance complessiva realizzata è stata di circa il 12,5%, 
superiore rispetto all’andamento del mercato azionario europeo (MSCI Europe TR) che 
ha archiviato l’esercizio a +7,9%. 

Nel corso dell’esercizio si è concretizzata l’operazione di scissione parziale non 
proporzionale di Enel Green Power in favore di Enel. I dettagli di tale operazione sono in 
nota integrativa. Si sottolinea che l’extraperformance del portafoglio azionario in gestione 
diretta è stata creata essenzialmente dall’andamento del titolo Enel Green Power nel 
primo trimestre dell’esercizio, mentre negli ultimi tre trimestri, il titolo Enel ha archiviato 
una moderata sottoperformance rispetto al mercato.  

Nell’ottica del medio-lungo periodo la sovraperformance 2016 non modifica 
sostanzialmente  la underperformance di lungo periodo rispetto al mercato azionario 
europeo.  

 

  

Port. Bmk Diff. Port. Bmk Diff.

Descrizione titolo 699,2 549,1 0,9% 3,0% ‐2,1% 9,7% 5,0% 4,7%

I BTPS 2.35 09/15/19 120,6          25,0 30,2 1,8% 3,1% ‐1,4% 5,9% 4,9% 1,0%

I BTPS 2.6 09/15/23 133,6          23,1 30,9 2,0% 3,1% ‐1,1% 7,6% 4,9% 2,7%

I BTPSH 0 11/01/29 75,0             651,1 488,1 1,3% 3,1% ‐1,9% 10,1% 5,0% 5,1%

I BTPSH 0 2027 77,33          23,3 18,0 ‐1,7% 2,4% ‐4,2% 9,7% 4,9% 4,8%

I BTPSH 0 2028 75,26          23,3 17,5 ‐2,1% 2,4% ‐4,5% 9,6% 4,9% 4,7%

I BTPSH 0 1‐11‐2028 73,98          23,3 17,2 ‐2,5% 2,4% ‐4,9% 9,6% 4,9% 4,7%

I BTPSH 0 01‐05‐2029 72,29          23,3 16,8 ‐3,0% 2,4% ‐5,4% 9,4% 4,9% 4,5%

Rendimento 2016
ValoreObbligazioni Governative

Rend. annuo da inizio

milioni di Euro

NominalePrezzo

Port. Bmk Diff. Port. Bmk Diff.

 milioni di Euro

Descrizione titolo 127,83 12,5% 7,9% 4,6% 5,1% 6,6% ‐1,5%

ENEL GREEN POWER SPA * 1,89             62.500.000 0,4% ‐4,8% 5,2% 4,8% 6,3% ‐1,6%

I ENEL * 4,19             30.375.000 127,21  12,4% 13,3% ‐1,0% 12,4% 13,3% ‐1,0%

I B. POPOLARE DI SONDRIO ** 3,13             198.240 0,62         ‐22,9% 7,9% ‐30,8% 0,8% 3,1% ‐2,3%

Valore

** Le azioni sono state comprate la prima volta in emissione nel 2000 e nei successivi aumenti di capitale.  

Rendimento 2016 Rend. annuo da inizio

* Il titolo Enel Green Power ha subito un concambio con il titolo Enel. 

Azioni Prezzo Numero
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Attività Illiquide: euro 1.039,5 milioni 

Portafoglio Obbligazioni Corporate: euro 784,5 milioni 

Il portafoglio Obbligazioni Corporate è composto da titoli strutturati con emittenti 
bancari, prevalentemente europei e anglosassoni, o loro veicoli di EMTN programme. 
L’elenco dei titoli è riportato nella nota integrativa del bilancio. I titoli sono stati acquistati nel 
corso degli anni che vanno dal 2001 al 2009 e hanno diverse strutture come sottostante.  

Il portafoglio strutturati ha scadenza media di 2,3 anni, una duration modificata di 2,2 
anni e un tasso cedolare di circa lo 0,4%. Ad inizio anno erano presenti 46 titoli 
obbligazionari con un valore di mercato pari a circa 1,6 miliardi ed a seguito dello smobilizzo 
e rimborso di alcune note, attualmente sono presenti 24 titoli a fine esercizio. 

Nel corso dell’anno sono stati 1) rimborsati 18 titoli per totali euro 385 milioni di 
nominale che complessivamente evidenziano un rendimento dell’1,8% p.a. dall’origine delle 
operazioni di investimento e 2) venduti 4 titoli per euro 294,5 milioni di nominale che 
complessivamente evidenziano un rendimento del 2,1% p.a. dall’origine delle operazioni di 
investimento. 

 Nel complesso tutti i titoli usciti nel 2016 hanno evidenziato un rendimento 
dell’1,9% p.a. dall’origine delle operazioni di investimento. Alla fine dell’anno il portafoglio 
in essere è valutato, sulla base delle quotazioni fornite dalle banche, circa 784 milioni di Euro. 

 In particolare si evidenzia nella seguente tabella un’analisi finanziaria complessiva 
del portafoglio strutturati in base ai titoli scaduti negli ultimi 5 anni e dei titoli rimanenti a fine 
2016. In questa tavola si tiene conto di tutti i valori investiti nel portafoglio, compresa la 
liquidità dei CDO ristrutturati e le commissioni di performance implicite nei CDO. Si ricorda 
che parte della liquidità conferita è già passata come costo di ristrutturazione nei bilanci 
precedenti. 

Il portafoglio nella sua interezza (sia i titoli rimasti che quelli rimborsati) nel 2016 
rileva quindi una performance del 3,8%, con una duration significativamente più bassa del 
mercato; il portafoglio esprime una rischiosità inferiore a quella del mercato corporate euro. 

 

Cedole Rendimento
Cedole 

totali

Rendimento  

annuo

3.088,5      3.273,1    412,9  1,9%

2011 222,2             204,1           43,4        1,6%

2012 181,9             194,6           47,2        4,2%

2013 312,9             311,7           59,5        2,4%

2014 183,4             193,9           46,1        2,7%

2015 616,7             706,6           47,2        1,9%

2016 1.571,3          1.627,2        18,3      3,8% 169,4      1,5%

Scaduti nel 2016 386,7             399,4           15,0      1,7% 71,4        1,8%

Venduti nel 2016 392,0             478,5           ‐       5,2% 6,4          2,1%

Rimanenti al 31/12/2016 792,6             784,5           3,3        3,0% 91,6        1,0%
Titoli che scadono nel (esclusi CDO) 2017 252,6           251,5         2,0      2,3% 28,3        1,0%
Titoli che scadono nel (esclusi CDO) 2018 155,0           151,9         0,4      1,0% 15,2        0,8%
Titoli che scadono nel (esclusi CDO) 2019 13,9             14,1           ‐     0,0% 3,0          2,2%
Titoli che scadono nel (esclusi CDO) dopo il 2020 205,0           220,4         0,9      5,4% 31,0        2,0%
CDO 166,2             146,6           ‐       2,7% 14,2        ‐0,4%

(2)Per i titoli rimanenti si intende il valore di presumibile realizzo sul mercato.  (2.b)  Valore di presumibile realizzo al 31/12/2015

(1)Per i CDO il costo si intende finanziario ovvero tutta la cassa investita nello strumento, compresa la liquidità conferita e i titoli conferiti nella ristrutturazione del 2010. La 

valorizzazione è effettuata al netto delle performance fee pagabili al gestore .

 2016   Da inizio investimento 

Totale titoli strutturati (2)

Titoli usciti dal portafoglio per rimborso o vendita anticipata 

nell'anno:

Titoli in portafoglio ad inizio anno  (2.b)

 Titoli strutturati

(valori in milioni di Euro)
Scadenza

Costo

(1)

Valore di 

rimborso

(2)
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Il benchmark proxy dato dalle tre principali esposizioni del portafoglio (titoli 
corporate euro, titoli high yield e titoli governativi euro) evidenzia un sostanziale 
assestamento nel 2016 dei mercati di riferimento dopo il rally degli anni precedenti. Il grafico 
riporta l’andamento degli indici negli ultimi anni dove hanno evidenziato una performance 
media intorno al 6% annuo. 

 

Nel più lungo periodo di investimento si evidenzia che il comparto di portafoglio ha 
fornito una remunerazione annua abbastanza contenuta cioè dell’1,9% caratteristica di questo 
tipo di strumenti poco trasparenti e costosi, che di fatto li rendono poco adatti ad un 
investitore istituzionale e che l’Ente ha deciso di non sottoscrivere oramai da diversi anni. 

Nel dettaglio l’andamento dei singoli titoli emergono i maggiori e minori contributori 
del 2016: 

 

Nel 2016 si evidenzia la maggior ripresa di valore dei titoli esposti ad indici azionari. 
Tra i peggiori i titoli legati all’Income Plus Index, uniche note a presentare una performance 
negativa. 
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isin Descrizione investimento
 Valore 

nominale 
2016

Rendimento 

da inizio (p.a.)

XS0187723969 CORSAIR FINANCE  ABBACUS SIM  OBBLIGAZIONI  
25/10/2032

    10.000.000 17,9% 1,6%

XS0261262157 ABN AMRO Reverse Coupon Note Linked basket 
26/07/2022

    70.000.000 7,5% 2,1%

XS0525122718 CREDIT SUISSE EUR Credit Linked Notes Linked to 
European Inflation 26/07/2021

    65.000.000 5,1% -0,1%

XS0342786281 BARCLAYS BANK PLC 10Y SAPHIR NOTE 29/01/2018     20.000.000 4,6% 1,2%

IT0004193758 BANCA NUOVA S.p.A. 86.a emissione MEMORY 10Y 
2007 - 2017

    10.000.000 4,3% 1,4%

XS0324333086 XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 20/12/2017  Ferras   140.000.000 3,1% -0,4%

XS0235773644 TER FINANCE FRN 23/11/2017   100.000.000 3,1% 0,9%

XS0285465729 BARCLAYS BANK PLC 12Y USD Principal Protected Note 
linked to Income Plus (USD) Index 08/02/2019

      5.000.000 2,7% 3,8%

XS0238128861 ROYAL BANK OF SCOTLAND EMTN SR 2481 2005 - 
28/12/2021

    30.000.000 2,5% 2,6%

XS0312007338 SGA ALPHA MEDICAL ACCELERATOR CLN 11/09/2017     60.000.000 2,4% 0,2%

Classe Perf. Perf.ann.

High Yield 41,52% 7,18%

Corp.Euro IG 31,07% 5,55%

Gov.Euro 35,82% 6,31%
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Dettaglio CDO 

Nel corso dell’esercizio sono stati rimborsati titoli CDO per un totale di circa euro 60 
milioni e smobilizzati per circa 320 milioni. A seguito di queste operazioni, attualmente 
rimane in portafoglio un unico titolo CDO con duration inferiore ai 12 mesi.  

Il valore stimato dell’unico titolo CDO rimanente in portafoglio a fine 2016 è pari a 
circa 146 milioni di euro, risultanti dal valore dell’unica nota CDO rimasta in portafoglio. 

In dettaglio i risultati prodotti dai CDO sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

Portafoglio Istituzionale: euro 255 milioni 

Nel corso del 2015 sono stati effettuati due investimenti diretti Mission Related 
(Banca d’Italia e Gemelli) sui quali non si sono riscontrate variazioni di valorizzazione. 

I titoli azionari rappresentativi del capitale di Banca di Italia hanno staccato 
un dividendo pari a circa il 4,5%, in linea con quanto era stato previsto lo scorso 
esercizio.  

isin Descrizione investimento
 Valore 

nominale 
2016

Rendimento 

da inizio (p.a.)

XS0285465307 BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note 
linked to Income Plus (EUR) Index 08/02/2019

      5.000.000 -1,3% 1,5%

XS0294148829 BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note 
linked to Income Plus (EUR) Index 08/04/2019

      5.000.000 -1,2% 1,4%

XS0187695225 ABN AMRO SELECT DIVIDEND DJ EUROSTOXX 
20/03/2017

    10.000.000 0,1% 2,3%

XS0334928636 JP MORGAN 10Y SPI TARN GLOBAL INDICES 
13/12/2017

    20.000.000 0,2% 0,8%

XS0251442959 HSBC BANK Plc EUR 12Y BRIC MARKETS NOTE 
26/04/2018

    30.000.000 0,2% 1,0%

XS0342638680 BARCLAYS BANK PLC 14% Saphir (2008) Guaranteed 
Note with Lock in 01/02/2018

    25.000.000 0,2% -0,2%

XS0340679298 GOLDMAN SACHS Financial Products I Limited 10Y EUR 
Leveraged 100% Principal protected Notes 29/01/2018

    10.000.000 0,5% 1,2%

XS0340293934 MEDIOBANCA Lock the best: 10Y Equity - linked Note 
25/01/2018

    20.000.000 0,8% 1,8%

XS0346539504 MEDIOBANCA SPA OLYMPIA STAR I 13/02/2018     30.000.000 0,8% -0,1%

XS0352544125 ML&Co. 10Y Note linked to the DJ Euro Stoxx Select 
Dividend 30 Index and the DJ Euro Stoxx 50 Return 

    20.000.000 1,0% 1,5%

Cedole Rendimento
Cedole 

totali

Rendimento  

annuo

TOTALE CDO   492,6           527,8        9,4  4,5%     37,7  1,0%

CDO rimborsati 64,3    60,0           9,4      2,3% 17,1    1,8%

XS0243385688
CORSAIR FINANCE No.6 Ltd Rotating SPI 
Basket on a Static Port. Note 20/03/2016 20/03/16 32,2    30,0            4,2      0,1% 7,5      1,0%

XS0238703390 ETHICAL CDO I  SERIES 5 2005 - 
20/03/2016

20/03/16 32,2    30,0            5,2      4,6% 9,6      1,5%

CDO venduti 262,0  321,2         ‐      6,0% 6,4      2,1%
XS0206078825 XELO II "CAMELOT" 1/11/2029  LECCE 01/11/29 90,3    114,9          -      1,7% -      2,1%

XS0254468019
CORSAIR FINANCE SPI ROTATOR ON S&P 
FUNDS ON A STATIC PORTFOLIO NOTE 
20/02/2029

20/02/29 171,7   206,3          -      8,3% 6,4      1,9%

Rimanenti CDO 166,2  146,6         ‐      2,7% 14,2    ‐0,4%

XS0324333086 XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 
20/12/2017  Ferras

20/12/17 166,2   146,6          -      2,7% 14,2    -0,4%

Valore di 

mercato

 2016   Da inizio 

i i
 Titoli strutturati

(valori in milioni di Euro)
Scadenza Costo
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Attività conferita Gestori Attivi Gestori Indicizzati Totale

Liquidità 1.488               -13       1.475 

Titoli 68                                    68 

Totale 1.488               68                               1.543 

Investimenti e conferimenti al Portafoglio                             

in delega di gestione (milioni di Euro)

In linea con quanto atteso, proseguono le operazioni di ristrutturazione delle 
attività che sono alla base dell’investimento effettuato, nel quarto trimestre 
dell’esercizio precedente, nel Prestito Obbligazionario Gemelli. La redditività si 
conferma del 4% con una vita residua del titolo pari a nove anni (scadenza prevista nel 
2025).  

Portafoglio in Gestione Indiretta: euro 11,4 miliardi 
 
Attività Liquide: euro 11 miliardi 

Portafogli in delega di gestione (Strategie Attive ed Indicizzate): euro 11 miliardi 

Il portafoglio in delega di gestione è implementato mediante mandati in delega 
di gestione e fondi, e si divide in strategie attive e strategie indicizzate. 

Nel corso del 2016 l’Ente ha proseguito il progetto di revisione dell a  
c o m p o n e n t e  mobiliare al fine di raggiungere una graduale e progressiva 
convergenza del portafoglio rispetto a quanto previsto dall’allocazione strategica di 
lungo periodo. In linea con il processo avviato  negli  scorsi esercizi, è proseguita 
l’attività volta  a razionalizzare e migliorare il profilo del portafoglio anche 
attraverso l’ampliamento della componente in delega di gestione. Gli interventi più 
significativi hanno riguardato: 

- L’incremento della componente attiva del portafoglio, attraverso l’introduzione 
di nuove gestioni attive globali, sia per la componente azionaria che per quella 
obbligazionaria; 

- La rimodulazione delle componenti attive ed indicizzate del portafoglio, sia 
mediante nuovi conferimenti che attuando attività di ribilanciamento tra le diverse 
componenti; 

- La riduzione delle coperture sui rischi di cambio per parte della componente azionaria 
a vantaggio di una maggiore diversificazione valutaria. 

 

In relazione alle risorse allocate nel corso dell’esercizio, sono state 
effettuate nuove allocazioni per circa 1,5 miliardi di euro e conferimenti di strumenti 
finanziari per circa 68 milioni di euro, così come riportato nella seguente tabella 
riepilogativa: 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi che hanno interessato la componente attiva del portafoglio  in 
delega di gestione attengono s i a  all’implementazione di nuove strategie attive globali 
che alla rimodulazione delle risorse allocate nel rispetto delle linee guida di lungo 
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periodo. Il peso della componente attiva del portafoglio in delega di gestione è stato 
incrementato arrivando a rappresentare circa il 45% delle attività in gestione 
indiretta, con l’obiettivo di migliorare complessivamente le caratteristiche del 
portafoglio e di raggiungere un’esposizione che possa incrementare il livello di 
stabilità degli stessi risultati.  

Nel dettaglio, le operazioni effettuate sono riepilogate qui di seguito: 

a. Avvio di nuove gestioni attive: 

i. Azionario Globale (Wellington) per un  totale di  € 125 milioni; 
ii. Obbligazionario Globale (PIMCO) per un totale di € 350 milioni; 

b. Riallocazione delle risorse e nuovi conferimenti alle seguenti strategie: 

i. Azionario Globale (Newton, Robeco, Vontobel) per un totale di € 95 milioni; 
ii. Bilanciato Globale (Credit Suisse) per un totale di € 40 milioni; 
iii. Bilanciato Area Euro (Eurizon, Symphonia) per un totale di - € 40 milioni; 
iv. Obbligazionario Area Euro (Banca Patrimoni) per un totale di € 50 milioni; 
v. Monetario (Allianz, Amundi, Azimut, Bnp Paribas, Groupama) per un totale 

di € 868 milioni.    

I portafogli attivi hanno quindi ricevuto un apporto di risorse per complessivi circa 
1.488 milioni di euro, distribuiti privilegiando un approccio conservativo nel medio 
termine e le  asset  class  che  risultavano  maggiormente sottopesate rispetto al peso target 
di lungo periodo, così come risulta dal seguente schema di sintesi: 

 

 
 

Strategie d’investimento Totale

Azionario Globale                                220 

Bilanciato Area Euro -40

Bilanciato Globale                                 40 

Obbligazionario Area Euro                                 50 

Obbligazionario Globale                                350 

Monetario                                868 

Totale                             1.488 

Per tipologia di asset class Totale

Azionario Europa -6

Azionario Globale                                220 

Azionario Nord America                                   6 

Obbligazionario Area Euro                                 11 

Obbligazionario Area Ex-Euro                                 14 

Obbligazionario Globale                                350 

Monetario                                893 

Totale                             1.488 

Conferimenti ai Gestori Attivi (milioni di Euro)
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Nell’ultimo trimestre dell’esercizio è stata chiusa la gestione di Symphonia, a 
causa non solo dei risultati non soddisfacenti evidenziati di recente, ma soprattutto per 
una rischiosità riscontrata decisamente elevata; in aggiunta, l’implementazione di scelte 
attive che, nel tentativo di recuperare il terreno perso rispetto al mercato, hanno 
contribuito ulteriormente a non creare valore per il portafoglio. 

In relazione all’asset class obbligazionario mercati emergenti, nell’ottica di 
incrementare il profilo rischio/rendimento del comparto, è stata avviata una prima fase 
di rimodulazione delle risorse delle strategie, in vista di nuove selezioni da avviare nel 
corso del prossimo esercizio.  

Nel corso del 2016 sono stati effettuati apporti net t i  alle gestioni indicizzate 
per circa 55 milioni di euro, attraverso un aumento delle esposizioni nelle asset class 
tradizionali, così come risulta dal seguente schema di sintesi: 

 

 
Le risorse conferite alla componente indicizzata del portafoglio sono così 

rimaste sostanzialmente invariate nel corso del 2016, pur prevedendo rimodulazioni 
di allocazioni sia tra le diverse classi di attività che nei singoli mandati in delega. In 
particolare, hanno subito un moderato incremento le classi di attività del reddito fisso, 
mentre la componente azionaria, ridotta a favore delle strategie attive, ha visto una 
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revisione della copertura dai rischi di cambio per incrementare la diversificazione del 
portafoglio.  

 

Il portafoglio l iquido  in delega di gestione risulta composto a fine esercizio 
2016 da 32 portafogli per un controvalore di mercato complessivo pari a circa 10,9 
miliardi di euro. Il 45% di questi (circa 5 miliardi) è suddiviso in 26 strategie attive, 
mentre il restante 55% (circa 5,9 miliardi) risulta essere investito mediante 6 portafogli 
indicizzati. 

Riguardo al rendimento, i portafogli in delega di gestione, esclusa la componente 
relativa ai fondi monetari, negli ultimi 12 mesi hanno evidenziato un risultato lordo 
complessivo (al netto delle commissioni) pari a circa il 4,6%. Nel dettaglio, le strategie 
attive negli ultimi 12 mesi hanno conseguito un risultato positivo del 3,7%, con una 
sottoperformance complessiva di circa 70 punti base al netto degli oneri di gestione. 
Sebbene i risultati siano stati complessivamente al di sotto dei rispettivi parametri di 
riferimento, si evidenzia una sostanziale tenuta dei diversi comparti, con risultati 
complessivamente interessanti nonostante la crescente fase di incertezza registrata sui 
mercati nella seconda parte dell’esercizio.  

Nella tabella seguente sono stati riepilogati i risultati archiviati delle singole 
componenti del portafoglio in delega di gestione (mandati e fondi). Nel corso del 
prossimo esercizio ed anche alla luce degli input che potrebbero derivare dalla 
revisione delle linee guida strategiche di lungo periodo in corso di elaborazione, 
potrebbe essere rivista la struttura complessiva del portafoglio in delega. 
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I Fondi Monetari, dopo le operazioni deliberate nel IV trimestre, ammontano ad 
Euro 868 milioni. Il rendimento del comparto nell’anno si attesta allo 0,02%, in netta 
overperformance rispetto al mercato monetario che segna circa un -0,13%.  

I dati di rendimento effettivo lordo a scadenza (REL) del portafoglio (+0,05%), 
che proiettano le attese di rendimento dei fondi nel breve termine (Duration 0,40 anni), 
sono positivi e soprattutto con rendimenti di mercato monetario significativamente 
negativi (-0,57%) su pari scadenze (duration 0,34 anni). Tale maggior rendimento, a 
parità di scadenze, ovviamente riflette un rischio più elevato rispetto al mercato che si 
deve tener in considerazione. Questa componente del portafoglio, si ricorda, ha la 
funzione di cuscinetto di liquidità prontamente monetizzabile per investimenti. 

Port. Bmk Diff.

dati in milioni di Euro 10.095,6      4,6% 5,2% ‐0,6%

Portafogli Indicizzati 5.983,9       5,16% 5,65% ‐0,5%
Bilanciato Euro                         (State Street) 2.057,1      4,9% 5,1% ‐0,2%
Bilanciato ex Euro                    (BlackRock) 1.921,3      3,9% 4,4% ‐0,5%
Obbligazionario Globale        (Legal & General) 1.160,2      3,4% 3,6% ‐0,1%
Azionario Globale                    (Credit Suisse AG) 682,2          9,1% 11,2% ‐2,1%
Commodities Smart Beta      (BlackRock) 81,8            15,1% 11,4% 3,7%
Commodities Smart Beta      (Credit Suisse) 81,3            8,9% 11,4% ‐2,5%

Portafogli Attivi 4.111,7       3,71% 4,43% ‐0,7%

Bilanciati Euro 569,3            3,7% 4,3% ‐0,6%
Anima 191,2                    3,8% 4,7% ‐0,8%
Duemme 189,7                    6,6% 4,7% 1,9%
Eurizon 188,5                    2,9% 4,7% ‐1,8%
Symphonia ‐                        ‐0,6% 2,4% ‐3,0%

Bilanciati Globali 679,4            3,5% 4,9% ‐1,4%
Credit Suisse  261,8                    2,6% 4,9% ‐2,3%
Deutsche Bank 225,5                    4,4% 4,9% ‐0,5%
Invesco 192,2                    3,6% 4,9% ‐1,3%

Obbligazionari Euro 301,1            1,7% 1,5% 0,3%
Banca Patrimoni 148,9                    1,6% 1,5% 0,1%
Banca Pop. Sondrio 152,2                    1,9% 1,5% 0,4%

Obbligazionari Globali 1.434,7        2,6% 3,0% ‐0,4%
Amundi 351,9                    0,8% 3,0% ‐2,2%
Bluebay 348,1                    ‐0,7% 3,0% ‐3,7%
Brandywine 373,7                    7,3% 3,0% 4,3%
Goldman Sachs 361,1                    3,1% 3,0% 0,1%
Pimco 349,7                    ‐ ‐ ‐

Obbligazionari Mercati Emergenti 174,2            9,8% 8,4% 1,4%
Threadneedle Emerging Market Debt (LU0329574122) ‐                        0,0% 0,0% 0,0%
Pictet Global Emerging Debt (LU0170991672) 81,1                      6,9% 8,4% ‐1,5%
Templeton Global Bond Fund (LU0316492775) ‐                        0,0% 0,0% 0,0%
Templeton Emerging Markets Bond (LU0195951966) 93,1                      14,6% 8,4% 6,3%

Azionari Globali 517,9            4,9% 9,4% ‐4,5%
Newton 133,3                    5,9% 9,7% ‐3,8%
Robeco 131,4                    5,7% 9,7% ‐4,0%
Vontobel 127,0                    3,2% 9,7% ‐6,5%
Wellington 126,2                    1,3% 2,5% ‐1,3%

Azionari Paesi Emergenti 67,8              17,1% 10,1% 7,0%
T. ROWE PRICE‐GLB EM MK EQ‐I 34,1                      16,1% 10,1% 6,0%
JPMORGAN F‐EMERG MKTS EQ‐C 33,6                        18,2% 10,1% 8,0%

Commodities 17,5              12,3% 11,4% 0,9%
ETFS PHYSICAL GOLD 17,5                      12,3% 11,4% 0,9%

Portafogli Gestiti
Rendimento 2016 Valore al 

30/12/2016 
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Attività Illiquide: euro 421 milioni. 

 

Fondi di Private Equity: euro 80 milioni (di cui Principia III - Health euro 23,8 milioni)  

 
A fine esercizio 2016 il portafoglio di private equity è composto da 9 fondi, di 

cui 4 fondi di fondi globali, un fondo di fondi immobiliari, ed un fondo, Principia III, 
destinato al Portafoglio Istituzionale “Mission Related”, per un impegno 
complessivamente sottoscritto pari ad euro 263,7 milioni. 

Al 31 dicembre 2016 il TIR stimato del portafoglio complessivo, calcolato 
utilizzando i NAV a tale data stimati dai gestori, è pari al 2,7%, a fronte di un TIR del 
benchmark di riferimento pari all’11,3 %. 

Considerando l’incremento del valore di mercato (Net Asset Value o NAV), e le 
distribuzioni effettuate dai fondi nell’esercizio, la performance stimata prodotta nel 2016 
è pari a - 4,5% circa, contro il 10,4% del benchmark di riferimento. 

Il NAV del portafoglio complessivo di private equity dell’Ente a fine 2016 
ammonta a euro 80,3 milioni. Si tratta di un valore stimato dai gestori, in quanto i 
rendiconti approvati e sottoposti all’esame dei revisori contenenti il dato ufficiale 
vengono prodotti in data successiva alla redazione del presente bilancio. 

Il portafoglio complessivo della Fondazione registra a fine anno richiami 
complessivi per euro 123,5 milioni, e distribuzioni per euro 59,3 milioni. Risultano 
richiami residui per euro 140,2 milioni, di essi, tuttavia, circa il 72% è riferito al fondo 
Principia III, iniziato nel 2014.  

Nel corso del solo 2016, sono stati in totale richiamati euro 9,1 milioni, e 
distribuiti 5,3 milioni. 

Dei 9 fondi presenti in portafoglio, il fondo di fondi Advanced Capital IV è di 
nuova acquisizione, e investe in fondi su scala globale, nei settori buyout, growth e 
credito. E’ stato sottoscritto a marzo 2016 per un importo di 8,15 milioni, con l’obiettivo 
per l’Ente di aumentare il peso della propria partecipazione all’aumentare del capitale 
raccolto dal gestore, fino ad un massimo del 20% del totale degli importi sottoscritti del 
Fondo, comprensivi dell’impegno della Fondazione e in ogni caso entro l'importo 
massimo di Euro 25 milioni. 

Al più recente Closing, effettuato in ottobre 2016, il fondo aveva raccolto euro 

Port. Bmk Diff.

Descrizione titolo 868 868,02 0,02% ‐0,13% 0,15%

FALLIANZ EURO OBLIG C T ISR‐I # 195 195,04 0,05% ‐0,13% 0,18%

FAMUNDI 6 M‐I # 195 195,02 0,03% ‐0,13% 0,16%

LAZ FUND 1 CASH OVERNIGHT‐A # 195 194,95 ‐0,02% ‐0,13% 0,11%

FBNP PARIBAS MONEY 3M‐IC # 195 195,00 0,00% ‐0,13% 0,13%

FGROUPAMA TRESORERIE‐M # 88 88,01 0,02% ‐0,13% 0,15%

Valore al 30/12/2016
Rendimento 2016

dati in milioni di Euro

Fondi Monetari
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50,4 milioni. Il potenziale incremento della sottoscrizione da parte della Fondazione 
avverrà al raggiungimento in qualsiasi momento di un capitale raccolto da parte del 
fondo, comprensivo della quota dell’Ente, pari ad euro 125 milioni, oppure all’ultimo 
Closing, se tale capitale dovesse risultare maggiore di euro 32,7 milioni (livello al quale 
l’Ente aveva effettuato la prima sottoscrizione). 

Tale facoltà di ampliamento della propria partecipazione al fondo da parte 
dell’Ente coniuga l’obiettivo di attribuire maggiore significatività in termini di peso alla 
posizione acquisita, alla possibilità di ottenere benefici commissionali. 

A settembre 2016, il fondo aveva investito in 6 fondi in dollari e uno in euro. 

Il fondo di fondi globale Advanced Capital III (ACIII) ha richiamato euro 21,7 
milioni a fronte dei 25 milioni complessivamente sottoscritti dall’Ente e ha distribuito 
euro 17,3 milioni, di cui euro 1,5 milioni nel corso del 2016. Ha in portafoglio 21 fondi, 
di cui 16 in euro e 5 in dollari americani. A dicembre 2017 scadono i 10 anni di durata 
ufficiale del fondo, rinnovabile per periodi di un anno fino ad un massimo di tre anni. Il 
NAV stimato di fine esercizio è di euro 16,4 milioni, il TIR è del 10,3% mentre il 
benchmark con vintage 2007, a settembre 2016 era pari al 12%. 

Il fondo di fondi Real Estate Advanced Capital Private Equity Real Estate 
International (AC PERE), ha richiamato euro 9,7 milioni dei 10 sottoscritti, e ne ha 
distribuiti euro 3,1. Nel corso dell’esercizio ha effettuato distribuzioni per euro 1,5 
milioni. Il fondo scadrà a gennaio 2020, con possibili estensioni di un anno fino ad un 
massimo di tre anni.  

Il fondo ha in portafoglio 10 fondi, di cui uno in sterline inglesi, sette in dollari 
americani e due in euro. Il NAV stimato a dicembre 2016 è pari ad euro 10,3 milioni. Il 
fondo ha prodotto un TIR dell’8,3%, mentre il benchmark con vintage 2009, a settembre 
2016 è pari a 16,8%. 

Il fondo Quadrivio New Old Economy è in via di chiusura. Il 30 giugno 2016 è 
stata venduta Emmeci, ultima partecipata del fondo, alla società Coesia, un gruppo 
industriale italiano. Con la vendita di Emmeci il fondo è entrato definitivamente nella 
sua fase di liquidazione, ed il gestore ne ipotizza la definitiva chiusura ad un anno, 
quando scadranno le garanzie precedentemente rilasciate sulla partecipata Emmeci. 

Al 31 dicembre 2016, a partire dalla sottoscrizione, e con riferimento alla 
posizione dell’Ente, il fondo ha richiamato tutti gli impegni, pari ad euro 8 milioni, e 
distribuito euro 9,9 milioni. Il NAV stimato è pari a euro 0,3 milioni ed il TIR stimato è 
pari a 4,4%, a fronte del benchmark di riferimento con vintage 2002 pari a 19.%. Nel 
corso del 2016 il fondo ha distribuito euro 1,2 milioni. 

Il fondo DGPA Capital, la cui scadenza è stata prorogata a maggio 2019, sta 
effettuando la liquidazione delle 5 partecipazioni dirette rimaste in portafoglio. Il focus 
delle strategie al momento dell’investimento era il settore del made in Italy. Il richiamo 
del capitale sottoscritto, pari a 20 milioni di euro, è terminato nel 2012, e ad oggi sono 
state effettuate distribuzioni per euro 16,1 milioni, di cui nessuna nel corso del 2016.  
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A fine anno il NAV stimato è pari ad euro 7,9 milioni, e il TIR di portafoglio 
prodotto dal fondo pari a 3,3%, a fronte del TIR del benchmark con vintage 2006 pari a 
8,2%. 

Il fondo di fondi globale Network Capital Partners (NCP) ha richiamato euro 
10,3 milioni dei 15 sottoscritti, e ne ha distribuiti euro 3,7. Nel corso del 2016 non ha 
effettuato richiami e ha distribuito euro 1,1 milioni. NCP detiene in portafoglio 15 fondi, 
di cui 4 in euro, 10 in dollari americani, e uno in sterline inglesi, oltre a 3 co-
investimenti e un investimento diretto.  

Il NAV stimato a fine anno è pari a euro 11,2 milioni. Il fondo ha prodotto un 
TIR del 5,7% a fronte di un TIR del benchmark con vintage 2008 pari a 10,7%. 

Il fondo Sator ha terminato il periodo di investimento nel 2015, la scadenza è nel 
2020, con la possibilità di estensione della durata di due ulteriori periodi di un anno 
ciascuno. Il fondo, con euro 500 milioni complessivi di capitale raccolto, ha investito in 
operazioni di ristrutturazione, turn around e restructuring, in Italia, principalmente nel 
settore finanziario. A fine 2016 sono presenti 10 partecipazioni, di cui 3 quotate. Due 
partecipazioni sono invece state chiuse negli esercizi precedenti, con ricavi netti di euro 
216, 5 milioni su relativi euro 135,8 milioni investiti.  

Dei 20 milioni di euro sottoscritti dall’Ente, il fondo ha effettuato 
complessivamente richiami per euro 15,8 milioni, e distribuzioni per euro 8,6 milioni. 
Nel corso del 2016 ha richiamato euro 0,1 milioni. Al 31 dicembre 2016 il NAV stimato 
del fondo è pari a euro 6,7 milioni, il TIR è pari a - 1,3%, a fronte del benchmark di 
riferimento con vintage 2010, a settembre 2016, pari a 13,9%. 

Il fondo Principia II ha richiamato quasi per intero l’ammontare sottoscritto 
dall’Ente, pari a euro 7,5 milioni, e ne ha distribuiti 0,7. Nel corso del 2016 ha 
richiamato euro 0,08 milioni e ne ha distribuiti 0,01. La scadenza del fondo è prevista ad 
aprile 2019, con la possibilità di estensione fino a ulteriori tre anni.  

Dall’inizio il fondo ha realizzato 30 investimenti diretti, tutti in fase di start-up o 
early stage, appartenenti al settore dell’innovazione tecnologica e digitale, e localizzati 
nel Sud Italia. 

Di queste partecipazioni, su complessivi euro 53,3 milioni investiti: 12 sono state 
svalutate integralmente e 3 parzialmente per complessivi € 19 milioni, 5 sono state 
cedute registrando minusvalenze per € 6,3 milioni. 

 Delle società ancora presenti in portafoglio, il gestore stima che quelle con 
prospettive di exit a prezzi superiori al costo dell’investimento siano 4: 4w Marketplace, 
Citynews, Doveconviene e D-share. 

Il NAV stimato a dicembre 2016, è pari a euro 2,7 milioni. Il TIR prodotto dal 
fondo alla stessa data è pari a – 18,3%, mentre il benchmark di riferimento con vintage 
2008, a settembre 2016 è del 10,7%. 
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Portafoglio Istituzionale: euro 23,8 milioni 

Il fondo Principia III - Health (Portafoglio istituzionale “Mission Related”) ha 
effettuato il Primo Closing ad agosto 2014. Ad oggi il capitale raccolto ammonta ad euro 
205 milioni, di cui 150 sottoscritti dall’Ente, per un peso del 73,2%. Il fondo investe in 
strategie venture e growth nel settore health care e a dicembre 2016 ha in portafoglio 5 
investimenti, di seguito descritti. 

- WISE Srl 
Wise srl è una start-up fondata nel 2011 da 4 ricercatori, con sede a Milano presso 

la Fondazione Filarete, ed uffici a Berlino nel campus “Berlin Buch”. La società ha 
sviluppato un’innovativa metodologia produttiva (“SCBI”) attiva nell’ambito dei sistemi 
di neuromodulazione ed elettrostimolazione, volta alla cura del dolore cronico ed al 
monitoraggio pre ed intra-operatorio dell’epilessia farmaco resistente. 

Principia III ha sottoscritto un impegno a partecipare a tre aumenti di capitale 
della società, completatisi nel corso del 2016, per complessivi euro 1,2 milioni, 
corrispondenti a una partecipazione al capitale sociale di Wise srl del 13,5%.  

Private 

Equity

Scadenza

Fondo

Capitale

raccolto

Milioni Anno Part. Da rich. Valore RVPI DPI TVPI Ptf Bmk Rich.ti Distr.ti Ptf Bmk Rich.ti Distr.ti

Fondo Quadrivio 

New Old Economy
19/07/2015 100 8,0 2002 8,0% 0,00 0,27 0,03 1,23 1,27 22,8% 10,4% 0,00  1,16  4,4% 19,0% 8,00 9,86

DGPA 21/05/2015 105 20,0 2006 19,1% 0,00 7,94 0,40 0,81 1,20 ‐10,6% 10,4% 0,00  0,00  3,3% 8,2% 20,00 16,10

Advanced Capital 

III
28/12/2017 228 25,0 2008 11,0% 3,30 16,37 0,75 0,80 1,55 11,0% 10,4% 0,00  1,49  10,3% 12,1% 21,70 17,29

Network Capital 

Partners
31/12/2021 107 15,0 2008 14,1% 4,88 11,22 1,11 0,36 1,47 4,1% 10,4% 0,00  1,13  5,7% 10,7% 10,13 3,66

Principia II 01/04/2019 63 7,5 2008 11,9% 0,01 2,66 0,35 0,10 0,45 ‐28,6% 10,4% 0,08  0,01  ‐18,3% 10,7% 7,49 0,73

Advanced Capital 

Real Estate 

International

08/01/2020 25 10,0 2009 39,4% 0,29 10,35 1,07 0,32 1,39 3,8% 10,4% 0,00  1,53  8,3% 16,8% 9,71 3,13

Fondo Sator 05/03/2020 500 20,0 2010 4,0% 4,17 6,71 0,42 0,54 0,96 ‐24,6% 10,4% 0,14  0,00  ‐1,3% 13,9% 15,83 8,56

Principia III 

(Fondo Strategico)
30/06/2024 205 150,0 2014 73,2% 120,91 23,83 0,82 0,00 0,82 ‐13,2% 10,4% 7,35  0,00  ‐20,2% 7,8% 29,09 0,00

Advanced Capital 

IV
11/11/2024 50 8,2 2016 19,9% 6,61 1,00 0,65 0,00 0,65 0,0% nd 1,54  0,00  nd nd 1,54 0,00

TOTALE 1.383 263,7 140,2 80,3 0,7 0,5 1,1 ‐4,6% 10,4% 9,1 5,3 2,7% 11,3% 123,5 59,3

TVPI (Total Value to Paid In): Rapporto tra il valore del fondo + il valore delle distribuzioni del fondo alla data di riferimento e il capitale richiamato

IRR (Internal Rate of Return): tasso interno di rendimento. Tasso di rendimento dei flussi di cassa pagati/ricevuti in ipotesi di vendita del fondo alla data di valutazione  

Impegno 

ENPAM

Valutazioni

 al 31/12/16

Perf.

 2016

Flussi

 2016

IRR annuo 

da inizio

Flussi 

da inizio

RVPI (Residual Value to Paid In): Rapporto tra valore del fondo alla data di riferimento e il capitale richiamato

DPI (Distribution to Paid In): Rapporto tra valore delle distribuzioni del fondo alla data di riferimento e il capitale richiamato
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- COMECER SpA 
Società fondata nel 1970 da Carlo Zanelli con sede a Ravenna, è uno dei principali 

operatori nella progettazione e realizzazione di sistemi di isolamento per la medicina 
nucleare. L’impegno previsto per il fondo è di Euro 20,3 milioni, di cui 16,5 sono stati 
richiamati per la Fondazione. La società è partecipata dalla Recomec (holding della 
famiglia Zanelli) per il 67% e dal Fondo Italiano di Investimento per il 33%. 
L’operazione va a finanziarie il subentro nell’azionariato del Fondo Italiano di 
investimento e di un componente della famiglia Zanelli. Alla fine dell’operazione il 
Fondo Principia III avrà un peso del 45%. 

- SILK BIOMATERIALS Srl 
La società è incubata nel parco scientifico e tecnologico di Como (Como Next), ed 

ha sviluppato una tecnologia che permette di unire elementi micro e nanofibrosi della 
seta, utilizzando un innovativo processo produttivo che permette la realizzazione di 
dispositivi utilizzabili come protesi biodegradabili temporanee atte alla rigenerazione di 
tessuti umani. 

Principia ha siglato gli accordi contrattuali relativi a tre aumenti di capitale, pari a 
complessivi euro 7 milioni, di cui euro 1,25 milioni già versati nel corso del 2016. La 
partecipazione di Principia in Silk Biomateriale corrisponde al 36,23%. Le successive 
tranche da versare sono subordinate al raggiungimento, da parte della società, di 
specifiche milestone di carattere scientifico, strategico ed economico finanziario. 

 
- RIGENERAND Srl 

La società è stata costituita nel 2009 come joint venture tra RAND Srl (società 
attiva nel settore biomedicale), il Prof. Massimo Dominici (Ricercatore dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia), il Prof. Pierfranco Conte (professore dell’Università di 
Padova) e l’Università di Modena e Reggio Emilia, la quale ha ceduto le proprie quote 
agli investitori di cui sopra, oltre che a ricercatori dell’Università stessa. La società opera 
nel settore delle biotecnologie, occupandosi dello sviluppo di terapie avanzate 
antitumorali e di dispositivi tecnologici innovativi nel settore delle colture cellulari e 
dell’ingegneria tissutale. 

Nel corso del 2016 Principia ha partecipato ad un aumento di capitale della società 
per euro 4,5 milioni. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti per euro 2,6 milioni ad 
aprile 2017 ed euro 1,6 milioni ad aprile 2018, a condizione che vengano raggiunti 
specifici obiettivi economici e finanziari nell’anno di riferimento. 

- IXALTIS SAS 
Ixaltis Sas è una start-up farmaceutica francese fondata nel 2012, attiva nello 

sviluppo di farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria e dei tumori dell’apparato 
uro-genitale. L’attuale portafoglio prodotto è composto da tre specifiche molecole (i) 
URS 001 “Litoxetina”, (ii) URS 002, e (iii) URS 003. Nello specifico, il farmaco in fase 
più avanzata di sviluppo è URS 001, un prodotto a base di litoxetina per il trattamento 
delle incontinenze urinarie da stress. Essendo stato dimostrato che la serotonina ha un 
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ruolo importante nella modulazione a livello centrale dei principali riflessi nei processi di 
continenza/minzione, la società intende eseguire studi clinici per dimostrare i suoi 
possibili effetti benefici nel trattamento delle incontinenze urinarie da stress. 

Successivamente alla sottoscrizione e versamento del primo aumento di capitale 
avvenuto per euro 1,125 milioni, Principia detiene una quota del 10,10% del capitale 
sociale della società, che salirà al 18,59% per effetto della sottoscrizione e versamento del 
secondo aumento di capitale, previsto nel 2017. 

- ANABIOS INC. 
Fondata nel 2009 a San Diego, svolge attività di scouting e testing su molecole e 

farmaci appartenenti alle aree terapeutiche: dolore, malattie cardiovascolari e malattie 
neurodegenerative. La società ha sviluppato una tecnologia in grado di offrire una 
innovativa tecnica di sperimentazione denominata “ex-vivo Phase X”, basata sul testing 
diretto delle molecole su tessuti e organi umani provenienti da cadavere. L’obiettivo è il 
miglioramento della capacità predittiva dei modelli di sperimentazione tradizionali. 

L’operazione di investimento consiste nella partecipazione, da parte di Principia 
III, ad un aumento di capitale della società per euro 4 milioni, in base al quale Principia 
otterrebbe il 24,3% del capitale sociale corrispondente al 18,7% su base fully diluted, 
ossia comprendendo gli strumenti potenzialmente dilutivi emessi o già assegnati quali 
warrant, stock option e convertible notes. 

Il richiamo all’Ente per questo investimento è avvenuto a dicembre 2016 per euro 
2,9 milioni. 

- PEDIUS SRL 
L’investimento è stato approvato dal gestore a dicembre 2016 e prevede un 

richiamo di euro 0,2 milioni, effettuato nel mese di gennaio 2017. 

Pedius S.r.l. è una start-up che ha realizzato una mobile application dedicata a 
pazienti non udenti o affetti da sordità senile, che permette loro di effettuare normali 
telefonate grazie all’utilizzo di una tecnologia basata su riconoscimento e sinterizzazione 
vocale, e di effettuare chiamate e videochiamate tramite lo schermo del televisore, con 
sottotitoli testuali delle parole pronunciate dai partecipanti alla conversazione. 

La società è partecipata da Tim Ventures ed Embed Capital, i quali hanno 
investito complessivamente € 410.000 in un precedente round di finanziamento. Il gruppo 
Telecom Italia supporta direttamente l’applicazione anche attraverso un accordo 
commerciale. A supporto della crescita a livello nazionale ed internazionale, la società ha 
avvitato un nuovo fundraising, raccogliendo la disponibilità ad investire da parte di 
Invitalia Ventures SGR e Tim Venture.  

Principia parteciperà all’aumento di capitale della società, suddiviso in due 
tranche, per un importo complessivo di euro 0,5 milioni. A seguito del primo aumento di 
capitale, pari a complessivi euro 0,7 milioni, la parte di spettanza di Principia III sarà pari 
a euro 0,25 milioni, per una quota pari al 4,79%, corrispondente ad una valutazione pre-
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money della società pari a euro 4,5 milioni. Il secondo aumento di capitale (di pari 
importo rispetto al primo) verrà perfezionato a circa sei mesi dal Closing, previa verifica 
del superamento di ciascuna Milestone di business prevista dagli accordi contrattuali. A 
fine investimento, nell’ipotesi di raggiungimento delle milestone e del perfezionamento di 
entrambi gli aumenti di capitale, Principia otterrà una quota pari a circa il 8,42% del 
capitale sociale. 

Polizze Assicurative: 95,1 milioni 

 

Le polizze hanno registrato un buon andamento nel 2016 anche con l’inserimento di 
quattro nuove polizze che hanno contribuito positivamente al risultato complessivo. Nel 
dettaglio, nella seconda metà dell’esercizio sono stati sottoscritti tre nuovi contratti con 
Generali ed uno con Aviva, con caratteristiche sostanzialmente omogenee ed una 
redditività in linea con le attese. Il rendimento totale di questa componente di portafoglio 
è pari a circa il 2,5% nell’anno ed a circa il 2,6% annuo da inizio investimenti. 

Comparto Absolute Return e Fondi Hedge: 245,6 milioni 
 

 
 
Il comparto delle strategie alternative, comprensivo anche delle risultanze dei 

fondi derivanti dallo smobilizzo di alcune note nel corso degli ultimi 24 mesi, ha 
archiviato una moderata sottoperformance rispetto al parametro di riferimento 

Durata Scadenza
Tasso

Tecnico
Valuta

Tipologia 

di premio

Compagnia Fondo N. (anni)  (mil. di Euro)     (mil. di Euro)     Polizza BMK Polizza BMK

Cattolica 

Assicurazioni 

Persona Life 

Eurosun 
105290  5+5 19/02/18 2,0% EUR Unico 16,1 21,8 3,3% 3,1% 3,5% 5,1%

Cattolica 

Assicurazioni 

Persona Life 

Eurosun 
105700  5+5 17/12/19 2,0% EUR Unico 10,0 12,7 3,3% 3,1% 3,4% 4,7%

Generali 

Assicurazioni
Gesav 93372  5  06/09/21 0,1% EUR Unico 10,0 10,1 0,9% ‐3,1% 0,9% ‐3,1%

Generali 

Assicurazioni
Rispav 93373  5  06/09/21 0,1% EUR Unico 30,0 30,3 1,1% ‐3,1% 1,1% ‐3,1%

Generali 

Assicurazioni
Euroforte RE 93374  5  06/09/21 0,1% EUR Unico 10,0 10,1 1,0% ‐3,1% 1,0% ‐3,1%

Aviva 

Assicurazioni
GESTINTESA 3039739  15  06/09/31 0,0% EUR Unico 10,0 10,1 1,0% ‐3,1% 1,0% ‐3,1%

TOTALE 2,5% 0,8% 2,6% 2,0%86,1 95,1

Valore al 

31/12/2016

Rendimento 

2016

Rendimento 

annuo da inizioPolizze Premi versati

Absolute Return e 

Fondi Hedge

Valore al 

30/12/2016

Fondo Bmk Diff. Fondo Bmk Diff. Fondo Bmk TEV

Prodotti in detenzione diretta 245,6                       0,2% 0,5% ‐0,3 % 0,8% 1,2% ‐0,4 % 5,0% 3,5% 2,4%
ITHEDGE INV GLOBAL FD‐CL IV 50,2                         ‐3,9% 0,5% ‐4,4% 0,0% 1,2% ‐1,2% 3,3% 3,5% 2,1%

LBGF‐GBL ALLOCATION HED‐ED2 186,9                       3,1% 0,5% 2,6% 1,2% 1,2% 0,1% 7,0% 3,5% 4,7%

X
Side Pocket Certificato TER

(EnTrust Diversified Alpha Plus)
0,46                         ‐2,0% 0,5% ‐2,6%

X

Side Pocket Certificato ART

(Liongate MultiStrategy Class B1; 

Liongate Segregated Portfolio Clas 

LMSF_D, EnTrust Diversified Alpha 

Plus, Terrapin Offshore Fund of Funds) 

7,31                         ‐0,04% 0,5% ‐0,6%

IT

Side Pocket PIONEER

(Momentum Masters; Dynamic Hedge; 

Momentum Stars)

‐                           ‐22,9% 0,5% ‐23,5%

K

Side Pocket TARCHON

(Fund of Funds PTG A2X, A2X SHARES)
0,76                         6,4% 0,5% 5,9%

Mil. di Euro

Rendimento

2016

Rendimento 

ultimi 3 anni

Rischio (dev. St)

ultimi 3 anni

91



 

dell’allocazione strategica di lungo periodo. Le side pocket derivanti dai fondi Pioneer 
hanno terminato il rimborso nel corso dell’esercizio, mentre quelle relative ai certificati 
Art e Ter hanno continuato a rimborsare l’investimento residuo.  

 

AREE DI LINE 

 

Per quanto riguarda le attività del settore delle Risorse Umane, nell’anno 2016 gli 
strumenti e le risorse a disposizione, hanno consentito di fornire supporto specialistico al 
Direttore Generale ed alle varie Unità Organizzative della Fondazione anche in ambito di 
formazione, sviluppo e organizzazione del personale, al fine di favorire, attraverso 
accurate relazioni interne, la valorizzazione e la crescita professionale del personale. 

Accanto alla formazione tradizionale in aula, ha trovato sempre più la sua 
collocazione la formazione/autoformazione on-line capillarmente distribuita al personale, 
grazie alla costruzione e realizzazione della piattaforma elearning Noienpam, con 
notevoli ricadute in termini di risparmio economico, essendo la stessa, oltre che progettata 
e tenuta internamente da personale in forza alle Risorse Umane, fruita direttamente dalle 
postazioni lavorative senza costi aggiunti per docenze esterne e per spostamenti. 

La piattaforma elearning ha messo a disposizione attività formative, informative e di 
aggiornamento, per stimolare i processi di apprendimento autodiretto, in modo 
personalizzato, continuo, interattivo e dinamico via web, in un’ottica di life long learning 
e di miglioramento culturale e professionale continuo e costante. 

A tal riguardo, sono stati  orientati e supervisionati i contenuti degli argomenti trattati 
nella piattaforma interna elearning, ivi compresi aggiornamenti ed implementazioni   
costanti, svolgendo   il ruolo  di  instructional  designer. Nel  processo  formativo 
permanente la piattaforma mette a disposizione spazi di rivisitazione e di aggiornamento 
culturale, come percorsi e sottopercorsi formativi, al tempo stesso strumento ed ambiente 
di stimolo all’autoformazione culturale e professionale, alla conoscenza delle varie 
materie in senso lato e all’appartenenza alla comunità per il personale dell’ENPAM in 
senso stretto, rendendo possibili relativi monitoraggi a sfondo diagnostico-valutativo. 

Nell’anno appena trascorso si è proseguito poi con l’esperienza didattica e 
professionale dei tirocinanti/stagisti che, attraverso convenzioni con l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli  Studi di Roma “Tor Vergata”, la Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” LUISS e l’Università degli 
Studi “Roma Tre”, sono stati accolti gratuitamente presso la Fondazione, ed in 
particolare, stanti le specifiche manifestate esigenze, presso il Centro Studi Normativi, 
Statistici ed Attuariali, presso il  Servizio Investimenti Finanziari, presso il  Servizio 
Investimenti Immobiliari e presso il Servizio Tributario. 

Dette convenzioni hanno consentito di proseguire nell’esperienza positiva dei tirocini 
curriculari gratuiti nei cui confronti la Direzione delle Risorse Umane ha svolto la 
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funzione di Tutor aziendale affiancando il tirocinante/stagista nel suo percorso di 
apprendimento in azienda ed è stato il referente per la certificazione del tirocinio svolto e 
delle competenze dallo stesso acquisite.  

Nel 2016 per la funzione di mobility management aziendale, oltre a confermare i 
servizi già in uso al personale dipendente, si è continuato nella ricerca volta ad agevolare 
gli spostamenti casa-lavoro del personale, in particolare attraverso agevolazioni 
economiche e tenuta dei rapporti con i principali gestori e agenzie della mobilità cittadina 
e regionale. 

Nell’anno trascorso si è dato adempimento procedurale per l’adeguamento  del 
Fondo di Integrazione salariale, previsto dall’art. 29 del Decreto legislativo n. 148 del 
14/09/2015, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che 
erano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, con adeguamento dell’aliquota 
contributiva dal 1° gennaio 2016 (Messaggio INPS n. 306 del 26/01/2016). Nel corso 
dell’anno il  Fondo di Integrazione salariale di cui sopra è stato adeguato anche per gli 
iscritti all’ex Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (Circ. INPS n. 176 del 09/09/2016). 

Inoltre, sono stati effettuati i vari adempimenti procedurali per l’applicazione 
dell’esonero biennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro in relazione a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
decorrenza dal 1° gennaio 2016, previsto dall’art. 1, commi da 178 e seguenti, della 
Legge n. 208/2015, che ha introdotto tale beneficio per i datori di lavoro privati, al fine di 
promuovere forme di occupazione stabile (Circ. INPS n. 57 del 29/03/2016). 

Sono stati, inoltre, effettuati gli adempimenti procedurali per l’iscrizione ai Fondi 
Interprofessionali di tutto il personale della Fondazione. Per il personale dipendente a 
“Fondimpresa”, mentre per i Dirigenti a “Fondirigenti”. 

Le attività inerenti la Contabilità, Bilancio e Tributi continuano ad essere volte 
all’ottimizzazione dei processi contabili, agli adeguamenti normativi in tema di bilanci e a 
garantire una sempre puntuale, chiara e trasparente lettura degli stessi. I Ministeri 
Vigilanti, già con il D.M. del 27/3/2013 hanno introdotto una serie di disposizioni 
nell’ottica di armonizzare i sistemi contabili ai quali la Fondazione adempie 
puntualmente.  

Merita attenzione la redazione del  Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 
2016 che è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come 
modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai principi 
contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai 
bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa 
che nel corso del 2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili 
nell’ambito del processo di revisione avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto 
recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della Direttiva 2013/34/UE 
(c.d. “Direttiva Accounting”). 
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Anche nell’ambito della gestione tributaria e del contenzioso fiscale, prosegue 
l’attività di assistenza, controllo e guida dei professionisti sia in ordine all’esito del 
contenzioso sia in ordine alle conseguenti attività amministrative connesse agli esiti dei 
procedimenti pendenti quali pagamenti, rimborsi, giudizi di ottemperanza etc. 

Nel corso del 2016 è stata avviata la riorganizzazione di tutte le attività facenti 
capo ai vari uffici dell’Area Risorse Strumentali, attraverso un graduale percorso di 
revisione organizzativa. Il funzionigramma, approvato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 24 giugno 2016, ha delineato la “mission” dell’Area Risorse 
Strumentali, tra cui garantire i processi di approvvigionamento di beni e servizi necessari 
a soddisfare i fabbisogni della Fondazione, assicurare l’efficienza e il rispetto delle 
procedure di acquisto ed elevati standard qualitativi delle forniture, garantire l’efficiente 
gestione tecnico-amministrativa della Sede e degli altri immobili strumentali. Una nuova 
linea assegnata all’Area riguarda l’accentramento di tutti i contratti e la gestione delle 
attività pre e post contrattuali riguardanti sia i contratti derivanti da procedure di gara, 
ossia i contratti d’appalto, sia quelli relativi alla gestione della sede della Fondazione, 
l’archiviazione degli stessi e la definizione del piano di conservazione di tutti i 
documenti. E’ stato, inoltre, costituito l’Ufficio Tecnico, al fine di realizzare e sviluppare 
progetti e lavori di nuova esecuzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione, messa in 
sicurezza e rinnovo degli ambienti, delle strutture, degli impianti e delle infrastrutture 
tecnologiche. 

Uno dei principali obiettivi realizzati consiste nella semplificazione dell’iter di 
ciascuna attività, con conseguente velocizzazione delle risposte e dell’esecuzione dei 
lavori, sempre nella piena attuazione delle normative di riferimento e garantendo la 
trasparenza nello svolgimento di tutte le varie fasi lavorative. Inoltre è stato definito l’iter 
di gestione delle richieste, dall’inserimento di tutte le domande che pervengono all’Area, 
passando per l’assegnazione delle stesse ai gruppi di lavoro, il monitoraggio delle varie 
fasi lavorative che per le acquisizioni di servizi e forniture si definiscono con la 
sottoscrizione e conservazione dei contratti e il successivo pagamento delle fatture. 

Al fine di mettere a disposizione degli uffici uno strumento che permetta un’ampia 
scelta delle imprese operanti sul mercato, da selezionare in occasione delle diverse 
procedure di affidamento, si è ritenuto opportuno avviare una revisione dell’attuale Albo 
dei fornitori informatizzato prevedendo, tra l’altro, un ampliamento delle categorie 
merceologiche. A riguardo, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 
2016 ha deliberato l’approvazione della “Disciplina per la gestione dell’elenco degli 
operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture (ai sensi del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n.50)”, elaborato dall’Area Risorse Strumentali, che disciplina un sistema di 
qualificazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da consultare per le procedure “sotto 
soglia”. 

Sono di seguito indicate le procedure di gara di rilevanza comunitaria, avviate 
nell’anno 2016, secondo i principi del D. Lgs. 50/2016: 
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- gara di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento 
biennale del servizio postale per l’invio della corrispondenza prodotta dalla 
Fondazione, che prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di 
Euro 1.200.000,00 oltre IVA, vista la necessità di effettuare spedizioni della 
corrispondenza verso i propri iscritti attivi e pensionati, consistente 
prevalentemente in comunicazioni di natura fiscale e previdenziale; 
 

- gara di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di beni di natura informatica suddivisa in n. 6 lotti che prevedeva 
l’aggiudicazione, per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 
610.000,00 oltre IVA. L’esigenza è stata rappresentata dall’Area Sistemi 
Informativi, nell’ambito dell’aggiornamento tecnologico di alcune postazioni di 
lavoro e dell’ampliamento delle capacità delle memorie di massa, per accrescere i 
volumi degli spazi e le funzionalità dei sistemi utilizzati, nonché dell’ampliamento 
degli apparati di sicurezza e di rete; 
 

- gara di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento ad una 
società di revisione autorizzata, del servizio di revisione contabile e di 
certificazione dei bilanci consuntivi della Fondazione per gli esercizi 
2016/2017/2018 nonché del servizio di revisione contabile e di certificazione dei 
bilanci consuntivi della controllata Enpam Real Estate Srl per gli stessi esercizi e 
del servizio di revisione limitata dei bilanci sociali della Fondazione, sempre per 
gli stessi esercizi, per un importo complessivo a base di gara di Euro 400.000,00 
oltre IVA, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, aggiudicata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 

- gara di rilevanza comunitaria per la selezione del Risk Advisor, consistente nella 
verifica periodica della coerenza degli investimenti con la politica d’investimento 
e il profilo di rischio assunto, che prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base 
di gara di Euro 650.000,00 oltre IVA; la suddetta gara è stata revocata a causa 
della manifestazione d’interesse pervenuta da un’unica società. 

Relativamente ai servizi di manutenzione edile e degli impianti termici ed elettrici 
degli immobili adibiti  a Sede della Fondazione, sono state completate le procedure di 
gara per i nuovi affidamenti; è stato, inoltre, necessario attivare un servizio di intervento 
tempestivo, prevendendo un’attività di pronto intervento h 24/24, in presenza di 
segnalazioni di malfunzionamento nella continuità degli impianti, anche in orario diverso 
da quello previsto per le attività ordinarie di manutenzione, al fine di evitare ogni minimo 
rischio che potrebbe arrecare danni agli impianti medesimi. Si è riscontrato, comunque, 
un risparmio complessivo pari al 5% della spesa sostenuta nell’esercizio precedente. Tale 
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decremento è dovuto ad una diminuzione dell’importo a base di gara rispetto alla spesa 
dell’anno precedente. 

Nel corso dell’esercizio 2016, l’Area è ricorsa sempre più frequentemente 
all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. per l’acquisizione di 
beni e servizi, soprattutto di natura informatica, dopo aver verificato le condizioni 
economicamente più vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato. 

A tal proposito si evidenzia, comunque, che la legge dicembre 2015, n. 208 (c.d. 
legge di stabilità 2016) ha obbligato gli enti quali la Fondazione, a partire dal 2016, a 
provvedere agli acquisti di forniture e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
tramite Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, ad esclusione di beni e servizi che non siano disponibili o idonei al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno, ovvero in casi di necessità ed urgenza 
comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. 

 In relazione all’Area dei Sistemi Informativi, l’obiettivo principale correlato ai 
piani di lavoro svolti resta quello di aumentare l’efficienza aziendale della Fondazione, 
attraverso un maggiore livello qualitativo dei servizi offerti agli utenti, un’aumentata 
produttività e nel medio e lungo periodo auspicabili risparmi di gestione. 

Dopo aver proceduto nel 2015 alla dismissione degli sportelli informativi, ormai 
obsoleti, installati presso le sedi territoriali degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, 
nel corso del 2016 il processo di “svecchiamento” degli strumenti ad uso degli OO.MM. è 
continuato con l’attività di ritiro dei telefoni VOIP, gli apparati telefonici con cui era 
previsto il collegamento diretto di comunicazione tra Ordine e Fondazione Enpam, 
ritenuti ormai tecnologicamente inadeguati a fornire un servizio efficiente. Sono 
attualmente allo studio soluzioni tecnologiche alternative di telecomunicazione che 
rispondano a requisiti di maggiore standard qualitativo. 

Nell’ottica di migliorare l’organizzazione dei processi lavorativi e per un impiego 
più razionale delle risorse professionali a disposizione, nel 2016 il personale interno al 
Servizio Sistemi e Infrastrutture si è dedicato all’implementazione del tool di gestione 
delle richieste IT, di tipo tecnico/sistemistico, attualmente in uso. Le criticità operative 
che sono alla base dell’esigenza di strutturare in modo più organizzato i processi operativi 
dei S.I. si fondano anche nella necessità di evadere tempestivamente le richieste “urgenti” 
sopravvenute e che, inevitabilmente, implicano lo slittamento delle scadenze in 
precedenza programmate per le attività in corso. Ciò ha comportato un’analisi preliminare 
delle richieste inoltrate dai vari utenti, la definizione degli iter di massima collegati alle 
stesse e una successiva catalogazione di classi di attività operative e del relativo 
tracciamento. Il nuovo tool di ticketing è in fase di completamento e sarà a breve testato e 
reso operativo dopo opportuna condivisione con le Strutture competenti. 

Nello specifico ambito della compliance IT delle policy di sicurezza dei dati e dei 
sistemi gestiti all’interno dell’Ente, in collaborazione con il Servizio Strategie e Controlli 
IT e Compliance IT – Struttura Innovazione, Pianificazione, Organizzazione e Controllo, 
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sono stati altresì redatti i documenti che implicano una valutazione e definizione tecnica 
da parte dei S.I., tra i quali quello relativo ad un aggiornato “Catalogo dei Servizi IT” e 
alla “Procedura di gestione delle credenziali di autenticazione e delle autorizzazioni”, 
contenente i criteri per la creazione e l’utilizzo delle credenziali di autenticazione degli 
utenti dei servizi informatici della Fondazione. Sono stati altresì aggiornati i documenti 
relativi alle policy di backup vigenti.  

Nel corso del 2016 nell’ambito del  Servizio Sviluppo Software sono state portate  
a termine tutte le attività ordinarie e straordinarie di manutenzione degli applicativi in 
essere, nonché  le attività progettuali di sviluppo di nuovi applicativi e procedure 
informatiche richieste in fase di bilancio di previsione o in corso d’anno dai vari settori 
della Fondazione. Di alcuni piani di lavoro sono state intraprese le attività propedeutiche 
che saranno ulteriormente sviluppate e/o completate nel corso del 2017. 

Tra le progettualità programmate e realizzate dal Servizio si segnala l’avvio del 
progetto pluriennale di reingegnerizzazione dei sistemi informativi, attività altamente 
complessa e non più rinviabile a causa dei sistemi obsoleti degli attuali applicativi: nel 
corso del 2016 è stato implementato il Modulo Anagrafiche e consegnato in test ai 
Servizi. Inoltre, si è proceduto a sviluppare l’Archivio Contabile/Fiscale, che garantisce 
l’allineamento e l’integrità del dato previdenziale con quello contabile e fiscale, 
agevolando le attività di revisione contabile e  di certificazione dei bilanci e le attività 
legate agli adempimenti fiscali. All’interno delle attività progettuali richieste dai vari 
Servizi/Unità organizzative della Fondazione, giova poi rilevare il progetto di gestione 
informatizzata delle domande di pensione Fondo Generale: nel 2016 è stata svolta 
l’analisi, sono state definite le specifiche tecniche ed eseguiti i test per la corretta 
generazione ed il corretto invio alla Fondazione dei flussi telematici e l’applicativo verrà 
consegnato al Servizio per il collaudo entro la fine di marzo 2017.  

E’ stato, poi, completato lo sviluppo dell’‘Applicativo Mutui’ - con il modulo 
contabile che consente di gestire le emissioni delle rate e i relativi  incassi con 
registrazione e ricalcolo del piano di ammortamento ed il Modulo Anagrafiche – nonché 
adeguato l’applicativo alle specifiche del nuovo bando 2016.  

Infine, in linea con l’obiettivo aziendale volto ad aumentare sempre più i servizi 
on line per gli iscritti, nel 2016 è stato ampliato il servizio della Busta Arancione, 
presente nell’Area Riservata Iscritti, con lo sviluppo dell’Ipotesi di Pensione Transitati ed 
è stato modificato il servizio Modello D, informatizzando l’acquisizione delle rettifiche 
delle dichiarazioni. Per quanto riguarda, invece, l’Area Riservata degli OOMM sono stati 
ampliati i servizi con delega e messa a disposizione di ciascun Ordine la funzionalità 
‘Anagrafe tributaria’. 
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STRUTTURE DI STAFF 
 

L’Area di Risk Management e Compliance degli Investimenti – RMCI - è 
operativa dal 1° Ottobre 2016, come nuova Area di staff nell’ambito della macro-struttura 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 28 Aprile 2016. L’Area RMCI, che deriva 
dalla ristrutturazione dell’Area Patrimonio, ha la mission di supportare il Direttore 
Generale nell’esercizio delle attività  di proposta e controllo sugli investimenti, nonché 
garantire la gestione dei rischi patrimoniali e della compliance degli investimenti.  

Le linee di attività  sono piuttosto articolate andando dal supporto alla definizione 
dello schema di Asset Allocation Strategica - che definisce le classi di attività di 
investimento in termini di rischio e rendimento atteso - e della politica degli investimenti 
fino alla gestione di tutte le attività di controllo dei rischi che insistono sul patrimonio – 
ex ante ed ex post - sia rispetto alle passività – in ottica Asset Liability Management - che 
in senso assoluto.  

Si svolge un’attività di analisi e valutazione del rischio e delle performance dei 
singoli investimenti effettuati e del patrimonio nel suo complesso, anche predisponendo 
adeguati report analitici e sintetici sull’andamento del portafoglio. L’Area si occupa 
altresì di monitorare gli scostamenti rispetto alle attese sia di rischio che di rendimento, di 
valutare la congruità dei nuovi investimenti anche verificando l’allocazione del rischio 
sulle diverse classi di attività nel rispetto dei limiti (quantitativi e qualitativi) approvati, 
collaborando con le Aree di Investimento sull’Asset Allocation Tattica.  

L’attività è di  supporto per la definizione della documentazione legale relativa 
agli investimenti mobiliari ed immobiliari e delle procedure operative rilevanti e di 
analizzare e gestire le attività di compliance di patrimonio. Si coordina altresì per le 
materie di competenza con l’Area Previdenza e Assistenza e l’Area Contabilità, Bilancio 
e Fiscale per la  trasmissione dei dati richiesti dagli Organismi Vigilanti o altri Enti 
Nazionali. 

I primi mesi sono stati dedicati a definire un piano delle attività da intraprendere, 
in fasi successive, per la costruzione della piattaforma operativa e l’ impostazione dei 
processi a regime. 

Si è quindi proceduto in parallelo a: 

 costruire un database integrato degli investimenti, per il monitoraggio giornaliero dei 
rendimenti e dei limiti stabiliti dallo schema di Asset Allocation, omogeneizzando le 
procedure di ricezione dati dalle controparti esterne, con relativo presidio sui rischi 
legali specifici; 

 selezionare software funzionali alla elaborazione degli indicatori di rischio per il 
monitoraggio dei limiti operativi su base ex-ante ed ex-post, in base al framework 
operativo ipotizzato; 

 analizzare la proposta del nuovo schema di Asset Allocation predisposta 
dall’Investment Advisor ed impostare la politica di gestione del rischio secondo un 
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approccio di ALM orientato ai Liability Driven Investment, con il supporto 
dell’attuale Risk Advisor esterno; 

 delineare la reportistica periodica; 

 elaborare un modello di valutazione preliminare delle proposte di investimento, che 
permetta un primo screening di adeguatezza del profilo rischio-rendimento degli 
investimenti; 

 ipotizzare alcuni principi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure 
relative al processo di investimento ed alla circolazione delle informazioni rilevanti; 

 riorganizzare e centralizzare il database dei documenti relativi alle singole iniziative 
di investimento di patrimonio per ottimizzare il monitoraggio dei rischi legali e 
reputazionali; 

 attivare processi di supporto legale sulle diverse iniziative di implementazione di 
nuovi investimenti e/o a supporto della partecipazione della Fondazione ad assemblee 
e comitati di gestione esterna; 

 presidiare il framework legale e regolamentare di riferimento, per promuovere 
correttivi necessari e/o funzionali all’ottimizzazione del portafoglio.  
 

L’attività svolta dalla struttura preposta agli Organi Statutari e Collegiali, si 
identifica in una serie di processi gestionali che, in particolare, si riferisce ai processi di 
gestione, organizzazione e verbalizzazione delle riunioni degli Organi Statutari e 
Collegiali, dei Comitati Consultivi e delle Commissioni, di formalizzazione e 
comunicazione dei provvedimenti assunti, di gestione e conservazione degli atti e di 
quanto altro necessario al supporto predetto. 

Per quanto riguarda la  gestione del Contributo agli Ordini, la necessità di 
avvalersi della collaborazione degli Ordini provinciali e l’esigenza evidente di favorire il 
più ampio impegno degli stessi per una sempre più forte sinergia con la Fondazione, 
rappresenta un importante strumento a livello territoriale per migliorare il rapporto con gli 
iscritti. 

Particolare rilievo assume, in tale prospettiva, l’erogazione di quote di 
contribuzione ordinaria e straordinaria disposte annualmente dalla Fondazione secondo 
quanto disciplinato da previsioni regolamentari, nei limiti previsti nel bilancio di 
previsione dell’esercizio di competenza. 

Tale contribuzione è distinta in: 

a) Una quota ordinaria del contributo approvata annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione, ripartita per ciascun Ordine con riferimento al numero dei suoi 
iscritti all’Albo, fermo restando il riconoscimento di un importo minimo per gli 
Ordini con un esiguo numero di iscritti, come determinato di anno in anno. 

Tale quota viene corrisposta dalla Fondazione a sostegno della collaborazione 
degli Ordini nelle attività ordinariamente svolte dagli stessi in merito agli 
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adempimenti previdenziali ed assistenziali di competenza della Fondazione per gli 
iscritti agli Albi provinciali. 

b) Una quota straordinaria di contributo, come regolamentata, determinata, fermo 
restando il riconoscimento di un importo minimo, in percentuale variabile tra il 
30% e il 50% dell’importo riconosciuto per le attività ordinarie. 

Tale contributo è riconosciuto a ciascun Ordine provinciale qualora esso organizzi 
convegni – anche a livello regionale o interregionale – in materia previdenziale 
e/o assistenziale, aperti a tutti gli iscritti. 

In relazione alle attività svolte dalla Struttura Innovazione, Pianificazione, 
Organizzazione e Controllo si evidenzia: 

 Aggiornamento del Modello Organizzativo della Fondazione 

La Struttura ha supportato la Direzione Generale nella costituzione di un tavolo 
tecnico di lavoro volto a definire il modello di governance delle Società controllate, 
avvalendosi anche di consulenti esperti in materia, mediante la redazione di un 
Regolamento che stabilisca regole e principi attraverso cui esercitare la direzione ed il 
controllo e mediante una procedura operativa volta a definire le modalità di reporting e 
comunicazione fra Fondazione e Società controllate. 

Sono stati inoltre apportati aggiornamenti in merito ai seguenti documenti e 
procedure: 

 Manuale delle procedure in materia di Asset Allocation, Investimenti e 
Disinvestimenti 

 Manuale dei Controlli Interni per le procedure di Investimento, Disinvestimento e 
Monitoraggio del Patrimonio Immobiliare. 

 Attività di Audit di II° livello sulle attività inerenti la vendita del patrimonio 
immobiliare ad uso abitativo della Fondazione.  

 Sistema di Gestione della Qualità- SGQ 
 Codice della Trasparenza. 
 Piano Strategico IT 
 Manuale delle procedure per la conformità alle normative  dell’operato degli 

Amministratori di Sistema 
 Monitoraggio dei progetti IT 
 Sistema di Gestione della Sicurezza per i Mutui agli iscritti 
 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

Nella seduta del 24 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un 
nuovo organigramma, all’interno del quale è prevista una nuova struttura di staff 
denominata “Responsabilità sociale e politiche territoriali”, finalizzata a “supportare la 
Direzione Generale nello sviluppo, nella comunicazione e nella rendicontazione delle 
attività di responsabilità sociale e politiche territoriali della Fondazione”. 
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La suddetta struttura ha avviato le proprie attività nel corso del mese di ottobre 
2016, allorquando la riorganizzazione sopra menzionata è divenuta operativa. 

In relazione alle attività connesse con l’associazione “Piazza Vittorio – APS” si 
rappresenta che in data 5 febbraio 2016 con atto del Notaio Giovanni Floridi è stata 
costituita, insieme ad altri cinque soci fondatori, la suddetta associazione. 

Si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito di diversi incontri, in data 
29/12/2016, la richiesta di iscrizione all’apposito albo, presentata alla Regione Lazio da 
parte della associazione, è stata accolta e la stessa è stata ufficialmente iscritta nel 
Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale nel Lazio.  

Nell’ambito della Comunicazione e Ufficio Stampa l’anno 2016 è stato 
caratterizzato dagli accresciuti impegni legati all’assunzione da parte di Enpam della 
presidenza dell’Associazione degli enti di previdenza privati italiani (AdEPP). 

A livello di Adepp la Comunicazione di Enpam ha svolto un ruolo di portavoce 
del punto di vista del comparto e di capofila per l’avvio di sinergie, come ad esempio 
l’indizione di una gara per un nuovo sistema di rassegna stampa messo a disposizione di 
tutte le 19 Casse aderenti, con aumento qualitativo e diminuzione dei costi del servizio. 

Sotto la guida del presidente dell’Enpam, l’Associazione ha infatti avviato un 
programma di sinergie nei quattro settori rappresentati dall’acronimo Wise: Welfare, 
Investimenti, Servizi, Europa. Lo scopo è quello di agire in maniera più efficiente e di far 
conoscere i punti di forza del sistema previdenziale e assistenziale dei professionisti, 
spesso non conosciuto o non correttamente rappresentato all’opinione pubblica e ai 
portatori di interesse, compresi gli iscritti, i decisori e i controllori. 

In questo solco la Comunicazione di Enpam ha contribuito all’organizzazione di 
due eventi dedicati al confronto con gli interlocutori governativi e parlamentari: uno a 
Venezia, dedicato alla I di Wise: “Investimenti e sviluppo del sistema paese” e l’altro a 
Napoli in occasione della Giornata nazionale della previdenza (Wise: le risposte alle sfide 
dei liberi professionisti). È stata inoltre curata la copertura stampa della presentazione del 
Primo rapporto sugli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti e del VI 
rapporto Adepp sulla previdenza privata, in collaborazione con l’Ufficio stampa 
dell’associazione. 

È stata assicurata partecipazione e supporto alle assemblee dei Presidenti degli 
Enti di previdenza privati, alle audizioni presso le Commissioni parlamentari e agli eventi 
organizzati dalle autorità di vigilanza (es: Covip). In ambito legislativo la Comunicazione 
Enpam si è occupata delle principali norme approvate o in discussione suscettibili di 
avere ricadute sulla propria platea di riferimento: legge di Stabilità 2016, con 
l’equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai 
fondi Ue, decreto legislativo sulle Qualifiche professionali, legge sulle Unioni civili, 
normative sugli appalti, bozza di decreto sugli investimenti degli enti previdenziali, ddl 
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Bilancio. Sono stati inoltre seguiti emendamenti, risoluzioni e interrogazioni. In tutti 
questi casi sono stati preparati dossier, comunicati o commenti per la stampa. 

Per aumentare l’impatto e la visibilità delle iniziative istituzionali svolte attraverso 
l’Adepp è stato intrapreso un percorso di accreditamento dei vertici associativi presso le 
principali testate giornalistiche  nazionali, con incontri e interviste. Sono stati inoltre 
curati accordi editoriali, con l’agenzia Ansa fino all’estate e successivamente con il 
Corriere della Sera, che hanno portato alla fruizione di pubblicazioni mirate. È stata 
inaugurata una cooperazione con le altre Casse private che ha portato alla redazione di 
articoli per le loro testate e ad uscite coordinate sulla stampa specializzata e generalista su 
temi di interesse comune (ad esempio sui rischi dell’elusione contributiva attraverso 
l’esercizio professionale in forma societaria o sulle problematiche legate allo 
spezzettamento delle posizioni contributive degli iscritti). 

In relazione all’attività dell’Enpam l’Ufficio stampa si è concentrato su temi 
istituzionali, previdenziali-assistenziali e sugli investimenti finanziari e immobiliari. In 
ambito istituzionale sono stati tenuti rapporti con la stampa specializzata di categoria e 
con i media generalisti nazionali e locali, rendendo possibile la realizzazione di articoli 
tematici, approfondimenti, dibattiti e interviste. È stata inoltre curata la comunicazione sui 
risultati di bilancio, sugli avvicendamenti ai vertici della Fondazione e sui procedimenti 
giurisdizionali amministrativi, penali e civili italiani e stranieri che hanno avuto impatto 
sull’Enpam e sugli iscritti. 

In ambito previdenziale e assistenziale nel 2016 l’attività di comunicazione si è 
concentrata sulle nuove misure di welfare introdotte dall’Enpam, anche se non ancora in 
vigore. In particolare nell’attesa dell’ approvazione da parte dei ministeri vigilanti è stata 
necessaria una costante informazione agli iscritti e ai portatori di interesse sulle misure 
attese in materia di maternità, sulla riforma della Quota A, sulla tutela dei primi 30 giorni 
di malattia per i medici di medicina generale e sulla possibilità di iscrizione degli studenti 
del V e VI anno dei corsi di laurea in medicina e odontoiatria, peraltro prevista da una 
legge dello Stato (legge di Stabilità 2016). Per fare il punto su quest’estensione delle 
tutele previdenziali e assistenziali agli studenti universitari di medicina e odontoiatria è 
stato inoltre organizzato un incontro aperto ai parlamentari medici.  

Da segnalare, sempre in ambito parlamentare, il percorso di discussione del 
disegno di legge Jobs act del lavoro autonomo, prevedeva l’allargamento di alcune tutele 
previste per gli iscritti alla gestione separata Inps, che ha portato più volte l’Enpam a 
relazionarsi con la stampa in merito al confronto tra il sistema pubblico e quello privato. 

Una specifica campagna di comunicazione è stata dedicata alla novità dell’anno, 
costituita dalla copertura di Long term care accesa gratuitamente per tutti i medici e 
odontoiatri attivi fino a 70 anni di età. È invece proseguita per il secondo anno 
consecutivo l’informazione sui mutui agli iscritti, che l’Enpam ha reintrodotto dopo circa 
40 anni. La successione di terremoti che hanno colpito il centro Italia a partire dall’estate 
ha portato a un’attività mediatica per diffondere a livello locale indicazioni sulle tutele 
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offerte dalla Fondazione ai propri iscritti. Allo stesso tempo, anche con reportage sul 
posto, il Giornale della previdenza ha raccolto le testimonianze dei medici e dentisti 
colpiti.  

Nell’ambito degli investimenti l’Ufficio stampa, in contatto con le società 
coinvolte nelle singole operazioni (sgr, EnpamRe, etc), si è occupato delle principali 
operazioni dell’anno, a cominciare dal conferimento degli hotel prima di proprietà Enpam 
ad un fondo immobiliare. In questo caso l’attività mediatica ha avuto eco nazionale e 
implicazioni locali in quattro regioni (Lazio, Lombardia, Valle d’Aosta e Sardegna). In 
Veneto è stata invece seguita la situazione degli hotel della zona delle Terme Euganee, 
informando l’opinione pubblica locale delle iniziative di vigilanza e manutenzione 
intraprese. A Roma è continuato l’accompagnamento comunicativo alle operazioni di 
dismissione del patrimonio residenziale, che ha portato alla vendita di interi stabili agli 
inquilini e alla realizzazione di plusvalenze per il bilancio della Fondazione. 

Per quanto riguarda le nuove acquisizioni è stata seguita quella dell’ospedale San 
Giuseppe Fatebenefratelli di Milano da parte di un fondo di cui Enpam è quotista unico, 
nell’ambito di una strategia di investimenti mission related. Nell’anno si è anche 
sostanziata la prima grande operazione di diversificazione internazionale da parte di un 
fondo di proprietà della Fondazione, con l’acquisto della futura sede di Londra da parte 
del colosso dell’e-commerce Amazon. L’iniziativa ha portato a numerosi contatti con la 
stampa estera, oltre che con quella nazionale. 

Di diverse iniziative la comunicazione ha sottolineato i particolari risvolti sociali: 
dal completamento del censimento dell’amianto negli edifici di proprietà della 
Fondazione fino all’adesione al piano per l’emergenza abitativa ‘Milano Abitare’, 
nell’ambito del quale l’Enpam ha messo a disposizione alcuni appartamenti a canone 
calmierato a fronte di benefici fiscali, contributi e garanzie delle istituzioni. 

In campo finanziario, l’Ufficio stampa si è concentrato sul nuovo ruolo assunto 
dalla Fondazione Enpam nei riguardi dell’economia nazionale, come ad esempio con 
l’acquisto di quote della Banca d’Italia in un’operazione concertata con altri enti di 
previdenza dei professionisti e sull’evoluzione del proprio modello di governance del 
patrimonio caratterizzato da una crescente focalizzazione sulla gestione del rischio. 
Aspetto, quest’ultimo, che ha attirato l’attenzione della stampa internazionale di settore.  

Nel corso dell’anno è stata inoltre data informazione sul rendimento del 
patrimonio investito. 

Per una migliore conoscenza della realtà professionale medico e odontoiatrica e 
del contesto nel quale l’Enpam opera, le attività di rassegna stampa che in precedenza 
venivano realizzate solo nei giorni di apertura degli uffici, sono state estese a 7 giorni su 7 
con allargamento del monitoraggio anche alle fonti web e ai social network. 
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Grande importanza è stata data alla comunicazione visiva della Fondazione e delle 
società collegate. Sono stati realizzati manuali di stile per Enpam Real Estate ed Enpam 
Sicura per l’applicazione di un’immagine coordinata e coerente con quella dell’Enpam.  

La Fondazione si è inoltre presentata a fiere e manifestazioni con una scenografia 
personalizzata e individuabile. L’art direction unitaria ha impresso un’impostazione 
grafica uniforme a tutti i moduli, le pubblicazioni, le presentazioni e le campagne 
dell’ente, favorendone la riconoscibilità presso gli iscritti e i portatori di interesse. È 
inoltre proseguita la realizzazione di infografiche per facilitare la comunicazione di 
concetti complessi. L’archivio fotografico è stato ampliato con immagini realizzate su 
commissione a medici e dentisti realmente operanti nei loro ambienti di lavoro, per 
favorire una rappresentazione autentica della professione e una identificazione da parte 
del pubblico. In preparazione dell’apertura agli studenti dell’iscrizione alla Fondazione 
sono state inoltre progettate tessere di appartenenza all’Enpam per i futuri professionisti e 
una campagna di comunicazione mirata. 

Sul fronte delle attività di redazione dell’Enpam, si segnala che Il Giornale della 
Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri ha proseguito le sue pubblicazioni per il 
ventunesimo anno consecutivo, uscendo con sei numeri su carta e in edizione digitale. Il 
periodico resta l’unico a raggiungere l’intera platea dei medici e dei dentisti. La redazione 
ha inoltre curato l’uscita di 42 newsletter EnpamNotizie e l’aggiornamento costante della 
parte informativa del sito internet della Fondazione. 

Nel corso dell’anno, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il numero di copie 
stampate del Giornale della Previdenza è stato individuato e installato, a cura dei Sistemi 
informativi, un nuovo sistema per la pubblicazione e l’invio massivo di newsletter, che 
sempre di più in futuro sostituiranno le comunicazioni cartacee destinate agli iscritti. 

In preparazione del rifacimento del sito internet della Fondazione è stata realizzata 
una mappatura delle 4.636 pagine pubblicate e degli 8.036 file media (immagini, video, 
documenti allegati) ed è stato disegnato un nuovo template in collaborazione con la 
struttura dei Sistemi informativi. 

La comunicazione con gli iscritti è stata curata sia a livello di massa, attraverso i 
media a disposizione della Fondazione, sia a livello individuale con la cura di 
comunicazioni mirate o di interazioni sui canali sociali digitali.  

Il Giornale della previdenza si è confermato punto di riferimento per gli iscritti, 
che vi si rivolgono per la rubrica delle Lettere al Presidente. I quesiti che non hanno 
avuto risposta sul giornale per ragioni di spazio, o per particolare urgenza dei problemi, 
hanno ottenuto riscontro diretto o sono stati incanalati presso altri uffici.  

Comunicazioni massive realizzate insieme alle Aree competenti e ai Sistemi 
informativi sono state spedite via email in occasione di grandi adempimenti (es: gli 
addebiti diretti dei contributi, l’apertura delle iscrizioni alle coperture sanitarie 
integrative, le dichiarazioni dei redditi libero-professionali). 
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In casi di picchi di attenzione generati da problemi esterni (es: ritardo nel recapito 
di bollettini di pagamento) o di questioni critiche di interesse generale (es: il fondo 
Atlante), gli iscritti che si sono rivolti alla Fondazione attraverso i canali sociali digitali 
hanno ricevuto risposta singolarmente.  

Per quanto riguarda la comunicazione attraverso il sito web istituzionale 
particolare attenzione è stata dedicata alla parte ‘Come fare per’. Nel 2016 questa sezione 
è diventata quella più visitata del sito Enpam.it, arricchendosi di approfondimento sui 
temi seguenti: Aumentare la pensione, Accedere al credito, Chiedere un aiuto economico, 
Dichiarare il reddito da libera professione, Sanità integrativa e long term care, 
Comunicare il cambio di residenza. 

La Comunicazione ha anche curato gli aggiornamenti della sezione web pubblica 
Fondazione Trasparente, su impulso della struttura Innovazione, pianificazione, 
organizzazione e controllo. 

A livello di Osservatorio della professione è stato realizzato uno studio sistematico 
sugli accessi ai corsi di laurea di medicina e odontoiatria di tutta Italia, comprensivo di 
un’analisi sui test di ammissione, nonché sul numero di laureati e sulle successive 
prospettive di accedere a una formazione post laurea nell’ambito della medicina generale 
o delle discipline specialistiche. 

Nel mese di ottobre, in occasione della stagione congressuale dei sindacati di 
categoria, è stata lanciata una proiezione sulla carenza dei medici in medicina generale in 
tutto il territorio nazionale. L’allarme ripreso dalla stampa, ha avuto grande eco in tv e su 
internet. La sensibilizzazione politica che ne è derivata è sfociata in numerosi atti di 
sindacato ispettivo a livello legislativo sia parlamentare sia regionale. 

Attività di studio e di informazione sono state condotte anche con focus 
internazionale. Con l’obiettivo di rinsaldare i legami con i medici e gli odontoiatri italiani 
all’estero, è stato realizzato un sito ad impostazione collaborativa (wiki) contenente 
schede sui sistemi di formazione post laurea all’estero e sui requisiti di accesso per gli 
italiani. Le schede sono state redatte sulla base di spunti tratti da canali sociali frequentati 
dagli stessi medici all’estero. A fine anno il sito, in versione sperimentale in vista del 
lancio ufficiale, conteneva schede dettagliate e verificate con fonti ufficiali su 27 Paesi, 
fra cui 8 extraeuropei. 

Tra le attività che hanno caratterizzato il 2016 ci sono le iniziative di promozione 
della professione medica e odontoiatrica, raggruppate sotto il logo di Piazza della Salute, 
appositamente studiato. Il progetto si colloca all’interno dell’obiettivo di mandato di 
difendere il flusso contributivo e mira a diffondere presso il pubblico la consapevolezza 
dell’autorevolezza e dell’utilità sociale della professione. A Roma, in piazza Vittorio 
Emanuele II dove ha sede l’Enpam, sono state così realizzate 36 giornate tematiche 
durante le quali medici e dentisti volontari appartenenti ad associazioni, sindacati e 
società scientifiche o dipendenti di istituzioni, si sono messi a disposizione della 
popolazione per offrire occasioni di sensibilizzazione, prevenzione sanitaria e di 
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promozione dei corretti stili di vita. L’iniziativa di lancio è avvenuta alla presenza del 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, del sottosegretario all’ambiente Barbara Degani e 
dell’allora prefetto di Roma Franco Gabrielli.  

Piazza della Salute è stata realizzata in collaborazione con Polizia di Stato, la cui 
Direzione centrale di Sanità ha sede nella stessa piazza dell’Enpam, con il Municipio 
Roma I Centro e con l’associazione di promozione sociale Piazza Vittorio. Nel corso 
dell’anno alcuni Ordini dei medici e degli odontoiatri di diverse parti d’Italia hanno 
proposto di replicare l’iniziativa nelle loro province. 

Sempre con l’obiettivo di promuovere l’attività dei professionisti iscritti, l’Enpam 
ha contribuito in qualità di ‘fondatore promotore’ alla nascita della Fondazione di 
partecipazione denominata FICO (Fabbrica Italiana Contadina) per l’Educazione 
Alimentare e la Sostenibilità. Tale fondazione sarà incaricata di svolgere attività di 
ricerca, formative, promozionali e di realizzare eventi e permetterà un coinvolgimento dei 
medici e dei dentisti all’interno del parco tematico agroalimentare FICO Fabbrica Italiana 
Contadina – EatalyWorld, di prossima apertura a Bologna. 

La Fondazione Enpam ha anche lavorato sul fronte della riqualificazione del rione 
di Piazza Vittorio Emanuale II, dove è ubicata la propria sede, collaborando con 
l’organizzazione Retake Roma. Il 19 marzo 2016 la piazza ha infatti visto l’arrivo di oltre 
mille volontari impegnati nella pulizia dei luoghi e nella rimozione di segni di vandalismo 
e di degrado. Nel mese di ottobre inoltre una onlus (Diabete in pugno), nell’organizzare 
un evento di Piazza della Salute promosso dall’Enpam, ha donato alla cittadinanza nuove 
altalene, rendendo di nuovo fruibile una parte dell’area giochi presente nei giardini 
pubblici che risultava da tempo abbandonata. 

Per quanto riguarda i vertici e gli Organi collegiali della Fondazione, la 
Comunicazione ha operato realizzando promemoria, approfondimenti e presentazioni per 
incontri e convegni. Sono state inoltre curate comunicazioni mirate ai componenti 
dell’Assemblea nazionale in occasione di situazioni potenzialmente critiche (es: in 
occasione di Brexit o della richiesta di investimento in crediti deteriorati). In altre 
occasioni l’interlocuzione con portatori di interesse è avvenuta sulla stampa, a seguito 
dell’iniziativa di Ordini, sindacati o di ex componenti di organi Enpam. 

Nel corso dell’anno sono state inoltre realizzate presentazioni divulgative per la 
‘Task force’ costituita dalla Fondazione Enpam per intervenire in incontri e assemblee su 
invito degli Ordini provinciali. In particolare è stato preparato materiale di benvenuto 
all’Enpam, sulla previdenza obbligatoria e complementare, sui mutui, sulla gestione del 
patrimonio e sulla riforma dello Statuto. 

È stato dato supporto anche all’Osservatorio Giovani a cui è stato dato ausilio nel 
costruire una rete sul territorio e nel definire una propria presenza sui social network, che 
ha subito permesso di captare problematiche riguardanti i neo-abilitati (es: calcolo della 
Quota A) e di risolvere prontamente le anomalie. 
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In linea con la nuova Organizzazione, è stata deliberata l’istituzione di una 
Struttura definita Affari Istituzionali, Legislativi e Legali che ha come mission, quella 
di supportare il Presidente e il Direttore Generale nella gestione degli obiettivi 
istituzionali; garantire il monitoraggio delle attività legislative, fornendo il relativo 
supporto tecnico ed informativo; garantire assistenza legale alla Presidenza, Direzione e 
Organi Collegiali e a tutta la struttura organizzativa della Fondazione nonché alle Società 
partecipate, mediante consulenza giuridica e rappresentanza in giudizio della Fondazione 
Enpam.  

La struttura è suddivisa tra il Servizio Affari Legislativi e Servizio Affari Legali. 

Nell’ambito della Prevenzione e Protezione sono state svolte tutte le procedure 
previste dal D.Lgs.81/08. 
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