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AREE DI CORE BUSINESS 

L’ATTIVITA’ DELLA PREVIDENZA 

Durante l’anno 2017 la Fondazione ha realizzato importanti obiettivi volti a rafforzare 
le tutele previdenziali ed assistenziali offerte dall’Ente agli iscritti.  

Si seguito si evidenziano alcune attività che hanno rilevanza più significativa 
nell’esercizio in esame. 

INDENNITÀ PER LA TUTELA DEGLI EVENTI DI MALATTIA, INFORTUNIO (PRIMI 
30 GIORNI) E CONSEGUENZE DI LUNGO PERIODO 

Come noto, con delibera n. 68/2016 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 22 luglio 2016, l’Ente aveva proposto un nuovo modello organizzativo e 
regolamentare volto a perseguire l’obiettivo della gestione diretta dell’istituto della tutela 
economica degli iscritti nel caso di malattia o infortunio. 

La proposta, già oggetto di osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti nella sua 
precedente formulazione, non è stata approvata dagli stessi Ministeri che, con nota del 24 
febbraio 2017, hanno sostenuto che “non rientri nella facoltà di codesta Fondazione 
modificare la destinazione delle somme raccolte dal S.S.N. […] perché tale previsione si 
pone in contrasto con quanto espressamente disposto dall'A.C.N. del 23 marzo 2005 e 
s.m.i.”. 

L’Ente, pertanto, al fine di garantire una tutela economica ai propri iscritti in caso di 
malattia o infortunio, in attesa che venga definito negli ACN di categoria il ruolo della 
Fondazione, nel corso del corrente esercizio ha attivato la procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento ad una compagnia assicurativa della copertura assicurativa relativa a “Primi 30 
giorni di malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di 
assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale”. 

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, i primi 30 giorni di inabilità per infortunio o malattia 
saranno coperti dalla compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupama. Mentre, per i 
casi di inabilità che si sono verificati fino al 31 dicembre, la tutela economica è assicurata 
dalla compagnia Generali SpA firmataria della polizza in essere al 2017. 

FONDI EUROPEI 

L’art. 1, comma 821 della Legge di Stabilità 2016, ha sancito sotto il profilo 
normativo l’equiparazione dei professionisti alle piccole e medie imprese. Il Regolamento 
dell’Unione europea (1303/2013) aveva già chiarito che i professionisti potevano avere 
accesso ai finanziamenti comunitari. In Italia tuttavia diverse regioni avevano continuato ad 
emanare bandi che contenevano condizioni che di fatto li escludevano (ad esempio 
l’iscrizione alla Camera di commercio). 

Il comma introdotto garantisce ai liberi professionisti l’accesso ai Piani operativi 
regionali e nazionali del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Fesr), rientranti nella programmazione 2014/2020. I liberi professionisti possono, 
quindi, fare domanda al pari delle Pmi in quanto “esercenti attività economica, a prescindere 
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dalla forma giuridica rivestita” e diventano a tutti gli effetti destinatari dei fondi europei 
stanziati fino al 2020.  

Tenuto conto delle opportunità che i finanziamenti europei offrono ai professionisti e 
dell’interesse crescente da parte dei medici e degli odontoiatri, nell’area del Portale ENPAM 
riservata agli OO.MM. e agli iscritti è stata inerita la sezione “Fondi Europei”, al cui interno è 
possibile trovare informazioni sui bandi e sui principali Programmi dell’UE.  

Nella sezione è possibile trovare: 

 la pubblicazione di “Bandi europei per i professionisti”, aggiornata mensilmente, che 
riporta l’elenco dei bandi regionali e nazionali (e relativi link) già segnalati e non 
ancora scaduti, nonché i bandi che sono stati pubblicati nelle ultime tre settimane; 

 le pubblicazioni dedicate a specifici Programmi dell’Unione (HORIZON, COSME, 
EaSI, ecc.) che riportano la descrizione, gli ambiti di applicazione, i requisiti di 
accesso, statistiche, risultati, ecc. 

Il servizio, offerto agli iscritti Enpam grazie alla collaborazione con l’Associazione 
degli Enti Privatizzati (AdEPP), si inserisce nelle iniziative che, da qualche anno, sono state 
attivate per promuovere politiche a sostegno della libera professione e per far conoscere le 
possibilità offerte dai finanziamenti in termini di innovazione, formazione e sostegno alle 
start up. 

I contenuti sono tratti dalla newsletter “Professioni in Europa”, realizzata da 
Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE), società specializzata in informazione e 
consulenza sui temi e i programmi di finanziamento europei e sono riservati esclusivamente 
agli iscritti delle Casse aderenti all’AdEPP.  

ATTIVITÀ TECNICO-ATTUARIALI 

Come noto, il bilancio tecnico redatto al 31.12.2014 e le varianti normative riguardanti 
i nuovi Regolamenti dei Fondi gestiti dall’Enpam hanno ricevuto riscontro positivo dai 
Ministeri vigilanti, con note del 24 luglio 2017 e del 13 settembre 2017, confermando la 
situazione di sostanziale equilibrio della Fondazione mantenuta anche grazie all’adozione dei 
nuovi coefficienti di capitalizzazione per i riscatti e per le ricongiunzioni, approvati con nota 
del 20 settembre 2017.  

Tenuto conto della periodicità triennale dei documenti attuariali richiesta dalla 
normativa di riferimento, il prossimo bilancio tecnico dovrà essere redatto al 31.12.2017 con 
riferimento ai parametri determinati nella più recente Conferenza dei Servizi. Per 
l’affidamento dell’incarico è stata adottata opportuna procedura di gara negoziata, nel rispetto 
delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, in particolare di quelle 
contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

 

2



 

 

 

 

 

 

 

  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

20
49

20
51

20
53

20
55

20
57

20
59

20
61

20
63

M
ig

lia
ia

Saldo corrente

31.12.2014 VARIANTI

160.005

51.040

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

20
49

20
51

20
53

20
55

20
57

20
59

20
61

20
63

M
ig

lia
ia

Patrimonio e riserva legale - Varianti 31.12.2014

Patrimonio Riserva legale

3



INT

La 
dei serv

Tal
corso d
imponib
iscritti c

Nel
iscritti a

Si 
quali ad
bollettin
titolo di
materni
corrispo
(CU).  

Un
del pag
diretto i
nel 201

Con
ottimizz
versati. 
tutte le 
sanzion
una div
Area ris
che son

TERAZIONE

Fondazion
vizi telemati

li iniziative 
del corrente 
bili presso 
che hanno p

l grafico so
alla presenta

ricorda che
d esempio: 
ni Mav per 
i regime san
ità, adozion
osti (obblig

n ulteriore s
gamento rat
in conto co
7 sono oltre

n riferimen
zazione dell
In particola
tipologie d

natorio, risc
versa certifi
servata un u

no stati regis

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

NE TELEMA

e ha dedica
ici offerti ag

hanno racc
esercizio, a
la "Quota B

presentato o

otto riportato
azione del M

e all’interno
consultare l
il pagamen
nzionatorio 

ne, affidame
atoriamente

ervizio frui
teale dei co
orrente (SDD
e 111.500. 

nto sempre 
la gestione 
are, è stato 

di contributi
catto, ricong
icazione pe
unico docum
strati nel 20

2010 201

Num

ATICA ENPA

ato negli ult
gli iscritti re

colto, nel tem
ad esempio,
B" è stata p

on-line la do

o si evidenz
Modello D i

o dell’Area
la situazion

nto dei contr
o di riscatt

ento o abort
e o facoltati

ibile esclusi
ontributi de
D – Sepa D

ai servizi u
dell’invio d
predisposto

i versati dire
giunzione e
r ogni tipo
mento riepi

017 sono par

11 2012

mero acce

PAM /ISCRI

timi anni p
egistrati all’

mpo, nume
, la dichiara
presentata d

omanda di ri

zia come sia
in via telem

a riservata è
ne contributi
ributi dovut
to, monitora
to, visualizz
ivamente) e

ivamente in
el Fondo di
Direct Debit

usufruibili i
delle certifi
o un unico d
ettamente: 

etc. Ogni is
ologia di co
ilogativo va
ri 264.81. 

2013 20

essi online

ITTI  

articolare a
’Area riserv

rosi consen
azione telem
da 142.384
iscatto e di 

a cresciuta n
matica. 

è possibile 
iva ed anag
ti al Fondo G
are lo status
zare le cert

e le certifica

n via telema
i previdenza
t). Il modul

in via telem
cazioni ai f
documento 
“Quota A”,

scritto, quin
ontributo, h
alido ai fini

014 2015

e - "Mode

attenzione a
vata del Port

nsi da parte 
matica dei r

contribuen
ricongiunzi

negli anni la

usufruire d
grafica, stam
Generale e 

s delle doma
ificazioni fi

azioni delle 

atica è quel
a Generale 
i di addebit

matica, si è 
fini fiscali re
nel quale so
, “Quota B”

ndi, in luogo
a a disposi
fiscali. Gli

2016 2

ello D" 

all’impleme
tale. 

della catego
redditi profe
nti e 5.988 
ioni. 

a propensio

di numeros
mpare i dupl

gli importi 
ande di inde
fiscali dei co

prestazioni

llo per l’att
mediante 

to compilat

provveduto
relative ai co
ono state ce
”, a titolo d
o di dover 
izione nella
i accessi al 

2017

ntazione 

oria. Nel 
essionali 
sono gli 

one degli 

 

i servizi 
licati dei 
dovuti a 
ennità di 
ontributi 
i erogate 

ivazione 
addebito 
i on line 

o ad una 
ontributi 
ertificate 

di regime 
reperire 

a propria 
servizio 

4



Si e
elaborat
proiezio
B”. Per 
invece, 

 

 

 

50.0

100.0

150.0

200.0

evidenzia, i
te 96.448 ip
oni di pensi
il calcolo d
le simulazio

0

00

00

00

00

Pensio
Q
1

Pensione
Qu
140

inoltre, che 
potesi di pe
one di vecc

del trattamen
oni nel med

2014

Busta A

Pensione A

Pensione V

one Vecchiaia
Quota A
175.072

e Vecchiaia 
ota B 
0.337

N

nel 2017 c
ensione anti
chiaia “Quo
nto ordinari

desimo perio

2015

Arancion

Anticipata Qu

Vecchiaia Qu

Pension
Anticipata Q

96.448

Modello D
142.384

Numero a

con il serviz
icipata “Qu

ota A” e 140
io di vecchi
odo sono st

5

e - Ipotes

uota A Pen

uota B Pen

ne 
Quota A
8

Riscatti e
Ricongiunz

5.988

ccessi ser

zio on-line 
ota A” con 
0.337 ipotes
iaia maturat
ate 121.641

2016

si di pensi

nsione Vecch

nsione Vecch

P

e 
ioni

rvizi onlin

“Busta Ara
calcolo con

si di pension
to presso la 
1. 

2

ione

hiaia Quota A

hiaia MMG

Certificazio
Contributi Ve

264.819

Certif
U
11

ensione Vecc
MMG
121.641

ne

ancione” so
ntributivo, 
ni ordinarie
medicina g

2017

A

one 
ersati
9

ficazione 
Unica
16.811

chiaia 

ono state 
175.072 

e “Quota 
generale, 

 

 

5



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 ed 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 inabilità 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, anche nel 2017 sono stati posti in essere 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.  

In merito, si fa riferimento, ad esempio, al servizio di consulenza previdenziale in video-
conferenza (videoconsulenza), 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 2017 sono state gestite 260 sessioni di videoconsulenza presso 37 
diversi Ordini provinciali .  

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 2017 l’ENPAM con le sue postazioni informative ha 
partecipato a 42 Convegni (Nazionali, Regionali, Ordine dei Medici), fornendo una 
consulenza previdenziale personalizzata a circa 2.300 medici.  

Analoga consulenza è inoltre fornita presso la sede della Fondazione a più di 9.530 
iscritti che si sono recati presso l’Ufficio Accoglienza. Nel 2017 sono pervenute al Servizio di 
Accoglienza Telefonica circa 223.000 chiamate e sono state inoltrate oltre 49.800 richieste di 
informazioni tramite posta elettronica. 

Per agevolare l’attività di consulenza da parte degli Ordini provinciali nei confronti degli 
iscritti è stata prevista una utenza telefonica riservata agli Ordini stessi. Nello specifico, dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2017, sono pervenute dalle strutture ordinistiche 20.510 chiamate. 

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.).  

6



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 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 e, in via facoltativa, gli studenti dal V anno del corso di laurea 
in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, è finanziato con i contributi minimi obbligatori 
determinati in misura fissa per fasce di età.  

Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il 
relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione ENPAM a mezzo 
MAV, può essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, oppure in quattro rate con 
scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Fra le diverse modalità di 
versamento messe a disposizione degli iscritti, si evidenzia la possibilità della domiciliazione 
bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata attraverso la procedura SDD, con 
adesione entro il 31 marzo dell’anno di riferimento del contributo.  

Per gli studenti, l’importo del contributo 2017 sarà posto in riscossione in unica 
soluzione, a decorrere dal mese di aprile 2018, unitamente ai contributi riferiti a tale anno. Il 
versamento potrà essere effettuato con bollettino MAV personalizzato oppure con addebito 
diretto in favore della Fondazione. Per attivare la domiciliazione bancaria è necessario 
iscriversi all’area riservata del portale E.N.P.A.M. e compilare il relativo modulo di adesione, 
direttamente online.  

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 2017, tenuto conto della prevista 
indicizzazione, sono stati determinati nelle seguenti misure annue: 

€ 108,04 per gli studenti; 

€ 216,07 fino a 30 anni di età; 

€ 419,41 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età ; 

€ 787,05 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età; 

€ 1.453,54 dal compimento dei 40 fino al raggiungimento del requisito 
anagrafico pro tempore vigente (67 anni e 6 mesi per il 2017), 
oppure fino al compimento dei 65 anni in caso di esercizio 
dell’opzione per il calcolo della pensione con 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. 
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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 per l’anno 2017 è stato pari ad € 57,00 pro capite. 

La ripartizione degli iscritti alla “Quota A” è la seguente: 

 Studenti   n.     2.004 

 Iscritti infra30enni n.   25.208 

 Iscritti infra35enni n.   34.657 

 Iscritti infra40enni n.   34.202 

 Iscritti ultra40enni n. 267.599 (di cui con contribuzione ridotta n. 9.087) 

Totale iscritti   n. 363.670 

Per l’anno 2017 risultano iscritti 361.666 medici ed odontoiatri e 2.004 studenti, per un 
totale di 363.670 soggetti, di cui n. 201.354 di sesso maschile e n. 162.316 di sesso 
femminile. 

I nuovi iscritti medici ed odontoiatri nel corrente esercizio sono 9.740, di cui 5.276 
femmine e 4.464 maschi. 

Con riferimento alle entrate contributive relative al 2017, si rileva un lieve incremento 
dei contributi minimi dell’1,72% rispetto al 2016; l’importo in bilancio è pari ad € 
429.538.594. Sono stati, inoltre, registrati € 730.862 relativi a contributi riferiti ad anni 
precedenti. 

Relativamente alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, si registra per 
l’anno 2017 un incremento degli iscritti contribuenti al 15,50% che passano da 79.503 del 
2016 a 82.419 nel 2017 (+3,67%) e del relativo importo dei contributi versati (+12,16%). 

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 16.037 unità del 2016 a 17.681 
dell’esercizio in corso ed i relativi versamenti sono aumentati da € 39.290.296 del 2016 ad € 
45.412.777 per il 2017. 

L’aumento del numero dei contribuenti ha determinato un incremento delle entrate 
relative ai contributi proporzionali dell’11,94% (da circa 510 milioni di euro del 
consuntivo 2016 ad oltre 570 milioni del consuntivo 2017). Risultano, inoltre, accreditati 
€ 13.560.709 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 5.450 morosità per evasione riferite 

11



agli anni precedenti, per un importo totale di circa 18,9 milioni di euro di contributi 
(appostati fra le entrate straordinarie del Fondo) e di oltre 5 milioni di relative sanzioni. 

Nel 2017 sono stati contabilizzati contributi per € 570.815.980, ripartiti secondo il 
seguente schema. 

Contributi al 15,50% di iscritti attivi   €        487.963.208

Contributi ridotti di iscritti attivi   €          26.670.676

Contributi all'1% di iscritti attivi   €          10.769.319

Contributi al 15,50% di pensionati   €        2.791.086

Contributi al 7,75% di pensionati  €        41.460.026

Contributi all'1% di pensionati   €        1.161.665

 Totale gettito contributivo   €       570.815.980

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

 iscritti attivi con contribuzione al 15,50%   n.    82.419 

 iscritti attivi con contribuzione ridotta    n.    45.023 

 pensionati con contribuzione al 15,50%    n.         516 

 pensionati con contribuzione al 7,75%    n.           17.165 

 iscritti con contribuzione mista     n.     3.032 

Totale contribuenti        n. 148.155 

Nella voce "iscritti con contribuzione mista” rientrano i professionisti che nel corso 
dell’anno sono passati dalla contribuzione intera alla contribuzione ridotta e viceversa. 

Nel totale di cui sopra sono considerati anche n. 14.035 iscritti e n. 1.344 pensionati che 
hanno versato contributi con aliquota dell’1% (pari al 10,38% 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 oltre il 40%. 

Analisi statistica dati reddituali “Quota B”  

L’analisi mette in evidenza l’andamento del reddito medio prodotto dai contribuenti alla 
“Quota B” nel periodo 2012-2016.  

Nel periodo preso in considerazione il reddito medio non subisce sostanziali variazioni, 
nonostante si registri un aumento del numero dei contribuenti dell’8% tra il 2017 e il 2013 
(nel 2017 la variazione rispetto al 2016 è pari al 4,43%). 
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Fondo Generale “Quota A”   

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti di allineamento    n.  201   €          317.751 

Fondo Generale “Quota B”  

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti precontributivo, laurea,   

specializzazione, servizio militare,  allineamento n. 3.185  €     24.964.513 

Totale quota capitale riscatti   n. 3.386  €      25.282.264 

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 
2017 sono state pari ad € 10.883.470 (comprensive di contributi trasferiti da altri Enti e 
importi versati direttamente dagli iscritti). Tale dato registra un decremento rispetto al 
medesimo importo del consuntivo 2016, pari al 22,39%, in parte determinato 
dall’introduzione dell’istituto del cumulo contributivo a favore dei liberi professionisti che 
permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare gratuitamente tutti i 
periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, senza ricorrere al 
trasferimento a titolo onero dei contributi da una gestione ad un’altra (ricongiunzione). 

Le domande pervenute nel 2017 sono state n. 233, lievemente inferiori rispetto allo 
scorso esercizio (242). Gli uffici hanno provveduto a trasmettere agli iscritti n. 507 proposte 
(167 in più rispetto al 2016), di cui 305 sono state accettate. Con riferimento alle proposte 
inviate, quindi, nel 2017 ne risultano accettate il 60% a fronte del 65% dello scorso anno. 

I piani di ammortamento in essere sono 20. 

Il gettito dei contributi del Fondo di Previdenza Generale, nell’esercizio 2017, 
evidenziato nella tabella seguente, registra complessivamente un aumento del 6,80% rispetto 
al precedente esercizio. 

Contributi minimi obbligatori alla “Quota A” € 429.538.593

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

€ 10.883.470

Contributi di riscatto di allineamento “Quota A” € 317.751

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

€ 570.815.980

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

€ 24.964.513

Contributi sui compensi degli amministratori di enti locali € 22.905

Totale gettito contributivo €                1.036.543.212
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“QUOTA A” DEL FONDO GENERALE 

 

Andamento dei nuovi pensionati ordinari 

 

 2015 2016 2017

Nuovi pensionati 4.822 6.331 6.487

Eliminazioni 2.347 2.189 2.051

Incremento netto 2.475 4.142 4.436

Pensionati in essere a fine anno 59.019 63.161 67.597

 

Andamento dei nuovi pensionati di inabilità 

 2015 2016 2017

Nuovi pensionati                330            331 314

Eliminazioni                148            172 159

Incremento netto                182            159 155

Pensionati in essere a fine anno            2.565         2.724 2.879

Andamento dei nuovi pensionati a superstiti 

 2015 2016 2017

Nuove pensioni            2.392 2.420 2.542

Eliminazioni            2.232         2.213  1.084

Incremento netto                160            207  1.458

Pensionati in essere a fine anno          39.629      39.836  41.294
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“QUOTA B” DEL FONDO GENERALE 

Andamento dei nuovi pensionati ordinari 

   2015 2016 2017

Nuovi pensionati         2.854            2.726 2.763

Eliminazioni            844                839 1.052

Incremento netto         2.010            1.887 1.711

Pensionati in essere a fine anno      28.890          30.777 32.488

Andamento dei nuovi pensionati di inabilità 

  2015 2016 2017

Nuovi pensionati            175                176 151

Eliminazioni               54                  57 68

Incremento netto            121                119 83

Pensionati in essere a fine anno            889            1.008 1.091

Andamento dei nuovi pensionati a superstiti 

  2015 2016 2017

Nuovi pensionati         1.083            1.081 1.196

Eliminazioni            395                490 208

Incremento netto            688                591 988

Pensionati in essere a fine anno      10.027          10.618 11.606
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Ripartizione della spesa per prestazioni pensionistiche 

Per la “Quota A”, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a 
€ 277.002.119, così ripartita: 

- pensioni dirette ordinarie €   192.507.897 

- pensioni di inabilità €     13.636.238 

- pensioni a superstiti €     68.457.650 

- integrazioni al trattamento minimo INPS €       3.198.203 

Totale       €    277.799.988 

- recuperi di prestazioni non dovute €         -797.869 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €    277.002.119 

Per la “Quota B”, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a 
€ 119.683.355, così ripartita: 

- - pensioni dirette ordinarie €     95.979.174 

- - pensioni di inabilità €       5.707.902 

- - pensioni a superstiti €     18.212.386 

Totale      €    119.899.462 

- recuperi di prestazioni non dovute €        - 216.107 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €    119.683.355 

 

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 inabilità assoluta e permanente e 
dei trattamenti indiretti ai superstiti, nell’anno 2017, a titolo di integrazione al minimo, sono 
state complessivamente erogate prestazioni per  € 3.198.203, con un decremento percentuale 
dell’8,91% rispetto al dato 2016. 

A fine esercizio 2017 sono state registrate n. 875 posizioni (nel 2016 erano 940), così 
suddivise: 

- riferite a pensioni ordinarie n. 226 

- riferite a pensioni di inabilità n. 19 

- riferite a pensioni a superstiti n. 630 

Totale n. 875 
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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 2017 è stato 
rimborsato dal suddetto Ministero l’importo complessivo di € 163.199, riferito a prestazioni 
erogate nell’anno 2016. 

Per l’anno 2017, a titolo di maggiorazione, la Fondazione ha anticipato 
complessivamente la somma di € 149.916, che sarà oggetto di richiesta di rimborso nell’anno 
2018. Il credito corrispondente è esposto nello specifico conto della situazione patrimoniale. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni pensionistiche interessate dall'istituto in 
questione. 

 

 

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 anni e 6 mesi per il 2017), 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); 

 
Posizioni esistenti 

a fine 2016

Nuove 
posizioni 
liquidate

Eliminazioni
Totale posizioni 

esistenti a fine 2017

Riferite a pensioni ordinarie 151 4 14 141

Riferite a pensioni di inabilità 1 0 0 1

Riferite a pensioni a superstiti 870 13 84 799

TOTALE 1.022 17 98 941
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 agli iscritti che, al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro 
tempore vigente (67 anni e 6 mesi per il 2017), 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 2017 sono state registrate uscite a tale titolo pari a € 35.795 a carico 
della “Quota A”, mentre per la “Quota B” l'importo restituito agli iscritti è stato di  € 27.811. 

Nel complesso, la spesa previdenziale del Fondo di Previdenza Generale, nell’esercizio 
2017, registra un aumento del 10,36% rispetto al precedente esercizio ed è ripartita secondo la 
seguente tabella:  

 

 

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

   

Pensioni “Quota A” € 274.601.785

Integrazione al minimo INPS € 3.198.203

Prestazioni assistenziali “Quota A” € 14.691.149

Rimborso contributi “Quota A” € 35.795

Recupero prestazioni “Quota A” € -797.869

Totale prestazioni “Quota A” € 291.729.063

Pensioni “Quota B” € 119.899.462

Prestazioni assistenziali “Quota B” € 2.377.641

Rimborso contributi “Quota B” € 27.811

Recupero prestazioni “Quota B” € -216.107

Totale prestazioni “Quota B” € 122.088.807

Totale prestazioni Fondo Generale € 413.817.870
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Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti 
“Quota A” 

€ 8.533 

Prestazioni di competenza esercizi precedenti “Quota A” € 2.593.550 

Sgravi di contributi non dovuti anni precedenti “Quota A” € 1.112.657 

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti 
“Quota B” 

€ 457.812 

Prestazioni di competenza esercizi precedenti “Quota B” € 5.275.141 

Totale uscite  € 9.447.693 

 

In particolare, con riferimento alla “Quota A”, viene esposto un importo di € 2.593.550 
che costituisce l’ammontare di arretrati pensionistici di competenza di esercizi precedenti, 
erogati nel corso dell’anno 2017 a seguito del ricalcolo delle pensioni di reversibilità e 
indirette di “Quota A”. Invece, l’importo pari ad € 1.112.657 è relativo agli sgravi 
contributivi effettuati nei confronti dei medici che hanno presentato in corso d’anno domanda 
di pensione (principalmente con opzione per il calcolo contributivo al 65° anno di età) ed, in 
parte, per gli esoneri contributivi a favore di coloro che svolgono l’attività professionale 
all’estero. 

Per la “Quota B”, sono stati contabilizzati € 457.812 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 € 5.275.141. 

 

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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FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA ED ACCREDITATA 

Analisi dei dati di bilancio 

In merito alle entrate contributive, per la gestione dei medici di medicina generale e 
per quella degli specialisti ambulatoriali appare necessario dare rilievo al contenuto 
incremento del gettito contributivo complessivo. 

Nonostante il graduale innalzamento di un punto percentuale annuo delle aliquote 
contributive, infatti, gli incrementi dei contributi ordinari vengono depotenziati dalla 
diminuzione degli imponibili previdenziali che, a sua volta, è condizionata dalla diminuzione 
del numero dei medici in convenzione, fenomeno ormai presente da qualche anno. 

Incide, inoltre, sui ricavi dei contributi ordinari delle gestioni in esame l’assenza, 
ormai da qualche anno, del nuovo Accordo collettivo nazionale. 

Sebbene, infatti, sia superato ormai dal 2015 il blocco dei rinnovi contrattuali, 
risultano ancora in corso le trattative per il rinnovo della convenzione dei medici di medicina 
generale.  

Nel corso del 2017 l’Enpam ha monitorato 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.  

Rilevano, inoltre, sulla limitata variazione del gettito contributivo complessivo: il 
decremento delle entrate a titolo di riscatto, da attribuirsi agli effetti della perdurante crisi 
economica ed all’aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo della 
riserva matematica ed il notevole decremento dell’importo imputato a titolo di 
ricongiunzione, anche a seguito dell’introduzione dell’istituto del cumulo contributivo. 

Relativamente alla Medicina Generale, continuano a pervenire anche per l’anno 2017, i 
versamenti contributivi derivanti dall’istituto dell’aliquota modulare su base volontaria. 

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. 

Le adesioni sono lievemente diminuite rispetto a quelle dello scorso esercizio (passando 
da 6.219 del 2016 a 6.138) e si registra un decremento di tali versamenti pari all’8,40%. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione degli Specialisti Esterni, con riferimento ai 
ricavi relativi al versamento del contributo del 2% sul fatturato annuo a carico delle società 
professionali mediche ed odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il SSN, per 
l’esercizio 2017, si rileva un incremento dell’89% dei contributi versati dalle medesime 
società. 
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L’ESERCIZIO 2017 

Andamento del gettito contributivo 

L’andamento delle gestioni in esame evidenzia ancora un saldo positivo rispettivamente 
pari ad € 313.989.023 per la Medicina Generale e ad € 74.472.160 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 4,17% ed al 3,97%. Tali incrementi tengono conto anche dei 
contributi relativi ad anni precedenti che per la Medicina Generale sono pari ad € 11.654.486 
mentre per la Specialistica Ambulatoriale risultano pari ad € 1.062.945. 

Si evidenzia un incremento delle entrate contributive anche per la Specialistica Esterna; 
in particolare quelle relative agli iscritti ad personam sono aumentate del 8,20%, mentre 
quelle derivanti dall’applicazione del contributo del 2% a carico delle società, tenuto conto 
degli effetti del protocollo d’Intesa sono passate da € 10.777.525 ad € 38.615.680. Entrambe 
le variazioni sono state determinate tenendo conto dei contributi relativi ad anni precedenti (€ 
1.083.050 per gli iscritti ad personam ed € 24.415.729 per i professionisti operanti nelle 
società). 

Le entrate complessive delle gestioni del Fondo Speciale sono state, per l'anno 2017, 
pari ad € 1.596.780.310 . L’importo di cui sopra è costituito per € 1.558.332.783 dal gettito 
contributivo e per l’ulteriore somma di € 38.447.527 da entrate riferite ad anni precedenti. 

Il gettito contributivo è risultato così suddiviso: 

 

Medicina Generale: 

- Contributi ordinari      €       1.162.059.930(*) 

- Riscatti       €    43.924.893 

- Ricongiunzioni       €    17.077.889 

€        1.223.062.712 

 

- Entrate riferite ad anni precedenti    €              11.800.694 

   totale entrate    €         1.234.863.406 

 

(*) di cui € 17.024.963 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% 60 54.790 

2% 53 106.904 

3% 74 219.019 

4% 23 81.999 

5% 246 1.206.035 

TOT 456   € 1.668.747 

CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE 

1% 56 20.187 

2% 56 35.146 

3% 83 76.172 

4% 27 36.796 

5% 661 1.101.644 

TOT 883 € 1.269.945 

ASSISTENZA 
PRIMARIA 

1% 427 322.137 

2% 579 872.784 

3% 636 1.478.786 

4% 210 535.760 

5% 2.947 10.876.804 

TOT 4.799 € 14.086.271 

TOTALE 
GENERALE              6.138 € 17.024.963 
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Specialistica Ambulatoriale: 

- Contributi ordinari      €  292.859.191 

- Riscatti       €   10.729.675 

- Ricongiunzioni       €     5.881.378 

€ 309.470.244 

 

- Entrate riferite ad anni precedenti      €     1.131.215 

   totale entrate    €         310.601.459 

 

Specialistica Esterna: 

- Contributi del S.S.N. ed altri Enti    €   11.086.526 

- Contributi da Società accreditate con il S.S.N.  €   14.199.951 

- Riscatti       €       459.255 

- Ricongiunzioni      €         54.095 

        €  25.799.827 

 

- Entrate riferite ad anni precedenti    €   25.515.619 

   totale entrate    €   51.315.446 

 

 

Contributi di riscatto 

Anche 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. 

Nell’esercizio 2017 sono pervenute complessivamente 3.167 domande. In dettaglio, la 
Medicina Generale con 2.498 domande presentate ha registrato un incremento del 12,52% 
rispetto al precedente esercizio. 

Presso la Specialistica Ambulatoriale le domande presentate passano da 454 del 2016 
a 498 nel 2017 con un incremento del 9,69%; mentre per la Specialistica Esterna sono state 
presentate 171 domande, circa il 17,12% in più rispetto allo scorso esercizio. 
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costante  attività di sollecito si è ridotto di circa il 13% 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 2017, gli importi complessivamente affluiti a tale titolo presso le gestioni del  
Fondo Speciale (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 
€ 23.013.362 a fronte di € 44.573.072 dello scorso esercizio (-48,37%). Tale forte decremento 
è da imputare principalmente all’introduzione dell’istituto del cumulo contributivo a favore 
dei liberi professionisti che permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di 
cumulare gratuitamente tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica 
pensione senza ricorrere al trasferimento a titolo onero dei contributi da una gestione ad 
un’altra (ricongiunzione). 

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

 

Medicina Generale €  17.077.889 

Specialistica Ambulatoriale €    5.881.378 

Specialistica Esterna €         54.095 

 

Per quanto riguarda le domande di ricongiunzione attiva si è verificato nel 2017 un 
incremento del 2,95% rispetto all’esercizio precedente. 

Le domande pervenute nell’anno sono state n. 523, di cui: 420 relative alla Medicina 
Generale, 94 relative alla Specialistica Ambulatoriale e 9 relative alla Specialistica Esterna. 

Le proposte di ricongiunzione inviate sono state complessivamente pari a 690, di cui 
550 relative alla Medicina Generale, 136 alla Specialistica Ambulatoriali e 4 alla Specialistica 
Esterna. 

Le proposte accettate, invece, sono pari a 524, di cui 430 relative alla Medicina 
Generale, 93 alla Specialistica Ambulatoriale e 1 alla Specialistica Esterna. I piani di 
ammortamento in essere sono 317. 

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 € 13.035.505, di cui € 6.670.648 di competenza della Medicina Generale, € 
6.099.539 della Specialistica Ambulatoriale ed € 265.319 della Specialistica Esterna. 
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PRESTAZIONI EROGATE 

Prima dell’analisi delle prestazioni erogate nell’anno 2017 dal Fondo Speciale, 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 

2017 14.362 6.922 2.355 
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Pensioni di inabilità permanente 

                           

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

2017 15.951 6.949 3.333 

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 

2017 1.441 750 95 
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L’importo delle prestazioni dell’esercizio 2017, distinto per ciascuna gestione del 
Fondo Speciale, è indicato nei seguenti prospetti. 

Medicina Generale 

Trattamento ordinario: 

- indennità in capitale    n.      504  €    35.519.657 

- totale pensioni     n. 14.362  €  519.871.987 

  (+1.720 nuove pensioni - 785 eliminazioni ) 

      Totale    €  555.391.644 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€ 513.025.919), 
evidenzia un incremento della spesa complessiva pari all’8,26%.  

 

Pensioni per inabilità permanente: 

- totale pensioni     n.      1.441  €  30.252.503 

  (+173 nuove pensioni - 105 eliminazioni) 

Si registra un incremento del 5,01% degli importi liquidati rispetto al precedente 
esercizio, pari a € 28.808.002.  

 

Pensioni a superstiti: 

- totale pensioni     n. 15.951  €  298.677.904 

  (+942 nuove pensioni - 621 eliminazioni) 

Si evidenzia un incremento dell’1,95% degli importi erogati rispetto al precedente 
esercizio, pari a € 292.973.665. 

 

Trattamento per inabilità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati    n. 164.506     €  20.764.389 

Si rileva un incremento del 3,56% del numero delle giornate indennizzate e del 9% 
relativo agli importi liquidati rispetto a quelli del precedente esercizio. L’importo medio 
dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 126; le pratiche liquidate sono state n.3.832; la 
durata media di ogni prestazione è stata di 43 giorni, per un costo medio a prestazione di 
€ 5.419. 

 

Il totale delle prestazioni erogate, al netto dei recuperi (€ 2.683.398), è stato pari ad 
€ 909.073.689, con un incremento del 5,90% rispetto al precedente esercizio. 
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Uscite finanziarie riferite ad anni precedenti 

Sono contabilizzati tra le uscite riferite ad anni precedenti della Medicina Generale 
€ 318.091 per rimborsi alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di contributi non dovuti 
relativi ad anni precedenti ed € 4.939.822 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 € 5.257.913. 

Nel complesso, le uscite della Medicina Generale ammontano ad € 914.331.602. 

 

Specialistica Ambulatoriale 

Trattamento ordinario: 

- indennità in capitale    n.      158 €       6.779.634 

- totale pensioni     n.   6.922 €           150.398.672 

  (+760 nuove pensioni - 410 eliminazioni) 

      Totale   €   157.178.306 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio, pari ad € 146.305.195, 
evidenzia un incremento del 7,43%.  

Pensioni per inabilità permanente: 

- totale pensioni     n.   750   €           11.684.103 

  (+96 nuove pensioni - 46 eliminazioni) 

Si registra un aumento del 13,54% degli importi liquidati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari a € 10.290.398.  

Pensioni a superstiti: 

- totale pensioni    n.  6.949      €    59.523.623 

  (+375 nuove pensioni - 179 eliminazioni ) 

Si evidenzia un incremento del 2,45% degli importi erogati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari a € 58.100.635.  

Trattamento per inabilità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati            n. 12.063       €     1.237.223 

Si rileva un decremento pari all’1% del numero delle giornate indennizzate ed una 
diminuzione dell’1,71% 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. 333; la durata media di ogni prestazione è stata di 36 giorni, per un costo medio a 
prestazione di circa  € 3.715. 

 

Il totale delle prestazioni erogate, al netto dei recuperi (€ 724.709), è stato pari ad 
€ 234.998.085, con un lieve incremento del 5,16% rispetto al precedente esercizio.  
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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 € 127.882 e prestazioni diverse di competenza di 
esercizi precedenti, pari ad € 2.835.100 (ratei arretrati di pensione maturati dall’iscritto 
deceduto, arretrati derivanti da domande di pensione tardive, spese per conguagli), per un 
totale di € 2.962.982. Per cui si è registrato nel 2017 un lieve decremento (-1,63%) di dette 
uscite rispetto allo scorso esercizio (pari ad € 3.012.021). 

Nel complesso, le uscite della Specialistica Ambulatoriale ammontano ad 
€ 237.961.067. 

 

Specialistica Esterna  

Trattamento ordinario: 

- indennità in capitale     n.      35 €   1.877.996 

- totale pensioni      n. 2.355 € 27.687.599 

  (+104 nuove pensioni - 215 eliminazioni ) 

       Totale   € 29.565.595 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€ 29.019.320), evidenzia 
un incremento della spesa complessiva, nella misura dell’1,88%. 

Pensioni per inabilità permanente: 

- totale pensioni      n.     95 €   1.367.884 

  (+12 nuove pensioni - 9 eliminazioni ) 

Si registra un incremento degli importi liquidati (+2,70%) rispetto a quelli erogati nel 
precedente esercizio, pari ad € 1.331.947 

Pensioni a superstiti: 

- totale pensioni     n.  3.333 € 14.648.833 

  (+166 nuove pensioni - 80 eliminazioni ) 

Si evidenzia un incremento del 1,61% degli importi erogati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari ad € 14.416.463. 

Trattamento per inabilità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati      n.   1.355 €       104.863 

L’importo medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 77; le pratiche liquidate 
sono state n. 24. La durata media di ogni prestazione è stata di 56 giorni, per un costo medio a 
prestazione di circa  € 4.369. 
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Pensioni 277.799.988,17 Contributi quota base 429.538.593,52

Prestazioni assistenziali 14.691.148,69

Indennità per maternità 20.537.534,10
Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 

10.883.469,62

Rimborso di contributi 35.795,00 Contributi per maternità 20.537.534,10

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni ed 
interessi

Contributi di riscatto di 
allineamento 

317.751,26

Recupero di prestazioni -797.869,11

Prestazioni anni precedenti 3.714.740,10 Contributi anni precedenti 926.803,86

Totale prestazioni 315.981.336,95 Totale contributi 462.204.152,36

Oneri di amministrazione e 
gestione

204.424.296,52 Proventi vari 207.094.216,12

TOTALE USCITE 520.405.633,47

AVANZO ECONOMICO 148.892.735,01

TOTALE A PAREGGIO 669.298.368,48 TOTALE ENTRATE 669.298.368,48

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva
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Pensioni 119.899.462,30
Contributi commisurati al 
reddito

570.815.980,18

Prestazioni assistenziali 2.377.640,85 Contributi di riscatto 24.964.513,19

Rimborso di contributi 27.811,22
Contributi su compensi 
Amministratori Enti locali

22.904,67

Recupero di prestazioni -216.107,36

Prestazioni anni precedenti 5.732.952,61 Contributi anni precedenti 13.597.625,94

Totale prestazioni 127.821.759,62 Totale contributi 609.401.023,98

Oneri di amministrazione e 
gestione

330.914.121,55 Proventi vari 358.693.926,64

TOTALE USCITE 458.735.881,17

AVANZO ECONOMICO 509.359.069,45

TOTALE A PAREGGIO 968.094.950,62 TOTALE ENTRATE 968.094.950,62

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE QUOTA "B" DEL FONDO GENERALE

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva
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Pensioni 848.802.394,11 Contributi ordinari 1.162.059.930,54

Liquidazioni in capitale 35.519.657,11 Contributi di riscatto 43.924.892,87

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni

6.670.647,58

Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 17.077.888,90

Assegni di malattia 20.764.388,83

Recupero di prestazioni -2.683.398,41

Prestazioni anni precedenti 5.257.912,73 Contributi anni precedenti 11.800.693,71

Totale prestazioni 914.331.601,95 Totale contributi 1.234.863.406,02

Oneri di amministrazione e 
gestione

443.509.569,00 Proventi vari 527.507.693,70

TOTALE  USCITE 1.357.841.170,95

AVANZO ECONOMICO 404.529.928,77

TOTALE A PAREGGIO 1.762.371.099,72 TOTALE ENTRATE 1.762.371.099,72

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva

FONDO DI PREVIDENZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017
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Pensioni 221.606.398,35 Contributi ordinari 292.859.191,23

Liquidazioni in capitale 6.779.634,39 Contributi di riscatto 10.729.675,05

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni

6.099.538,69
Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 

5.881.377,98

Assegni di malattia 1.237.223,15

Recupero di prestazioni -724.709,99

Prestazioni anni precedenti 2.962.982,18 Contributi anni precedenti 1.131.214,44

Totale prestazioni 237.961.066,77 Totale contributi 310.601.458,70

Oneri di amministrazione e 
gestione

138.166.481,26 Proventi vari 162.661.423,40

TOTALE USCITE 376.127.548,03

AVANZO ECONOMICO 97.135.334,07

TOTALE A PAREGGIO 473.262.882,10 TOTALE ENTRATE 473.262.882,10

FONDO DI PREVIDENZA MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva
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Pensioni 43.704.316,94 Contributi ordinari 11.086.526,16

Liquidazioni in capitale 1.877.996,47 Contributi di riscatto 459.254,89

Trasferimenti ad altri Enti 
per ricongiunzioni

265.318,67
Trasferimenti da altri Enti 
per ricongiunzioni 

54.094,70

Assegni di malattia 104.862,90
Contributi da Società 
accreditate con il SSN (ex 
L. 243/04)

14.199.951,00

Recupero di prestazioni -136.517,15

Prestazioni anni precedenti 1.292.588,64 Contributi anni precedenti 25.515.618,68

Totale prestazioni 47.108.566,47 Totale contributi 51.315.445,43

Oneri di amministrazione e 
gestione

3.405.530,79 Proventi vari 4.048.757,53

TOTALE USCITE 50.514.097,26

AVANZO ECONOMICO 4.850.105,70

TOTALE A PAREGGIO 55.364.202,96 TOTALE ENTRATE 55.364.202,96

PRESTAZIONI: Parte Passiva CONTRIBUTI: Parte Attiva

FONDO DI PREVIDENZA SPECIALISTI ESTERNI

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017
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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 2017 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 2016 sono risultate le seguenti: 

Fondo di previdenza generale quota “A” 16,209 (nell’anno precedente 16,274) 

Fondo di previdenza della libera professione 

quota “B” del Fondo generale 28,768 (     “     “           “         27,984) 

Fondo di previdenza medici med. generale 41,857 (     “     “           “         42,167) 

Fondo di previdenza special. ambulatoriali 13,031 (     “     “           “         13,297) 

Fondo di previdenza specialisti esterni      0,135 (     “     “           “           0,278) 
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Le somme da ripartire sono esposte nel seguente prospetto: 

proventi patrimoniali €      1.225.565.569 
oneri della gestione patrimoniale €         159.282.391 
(comprensivi del 25% delle spese per il personale e  
del 10% delle spese per il Centro elaborazione dati) 
oneri finanziari €         755.605.971 
oneri fiscali €         113.223.894 
spese per gli Organi amministrativi e di controllo €            3.558.827 
 

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 € 34.440.447 sono così suddivisi: 

·    Al Fondo di previdenza generale quota “A” €    8.442.293 

·  Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale  €    6.123.224 

· Al Fondo di previdenza medici di medicina generale  €  14.522.712 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali  €    2.957.974 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni  €    2.394.244 

Il Comitato Direttivo, con la medesima deliberazione n. 63 del 4.6.1998, ha anche 
stabilito che le spese generali di amministrazione (pari a € 73.265.289  nell’esercizio 2017), 
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 2017 a complessivi € 15.483.626, di cui quelli 
attribuiti al Fondo di previdenza generale quota “A” sono: € 218.703 per compensi agli 
esattori, € 379.446 per rilevazioni tecnico-attuariali e spese MAV, € 3.975.350 per  quote 
accantonate al fondo svalutazione relative alla copertura del rischio di inesigibilità dei crediti. 

Le residue € 10.910.127 sono imputate come segue: 

· Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale  € 10.637.063 

· Al Fondo  di previdenza medici di medicina generale  € 143.720 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali  € 83.009 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni  € 46.335 
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In tali importi sono comprese le spese di funzionamento dei Comitati consultivi 
(€ 337.134 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 (€ 45.275), i costi addebitati dalla Banca Popolare 
di Sondrio per l’invio dei MAV relativi alla riscossione dei contributi dei vari Fondi (€ 
104.906), quelle relative alla redazione di schede tecnico-attuariali (€61.165) e le quote 
accantonate al fondo svalutazione relative alla  copertura del rischio di inesigibilità dei crediti 
(€ 10.361.647). 

Dopo aver ripartito tra i singoli Fondi di previdenza esistenti ad inizio d’anno (al 
31.12.2016) – 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 2017 di ciascun Fondo  

Avanzo economico 
2017

Fondo di Previdenza Generale Quota "A" 148.892.735

Fondo Prev. Libera profess. Quota "B" 509.359.069

Fondo di Previdenza Medici Med. Generale 404.529.929

Fondo di Previdenza Specialisti ambulatoriali 97.135.334

Fondo di Previdenza Specialisti esterni 4.850.106
TOTALE 1.164.767.173       

 

Prima di commentare la tabella soprastante e i criteri con i quali la stessa è stata 
rettificata nella pagina che segue, è senz’altro utile ricordare che a partire dal 2011, anno nel 
quale la quota di partecipazione al patrimonio comune del Fondo degli Specialisti Esterni è 
divenuta negativa, i saldi negativi dello stesso fondo sono stati imputati alle altre gestioni in 
ragione delle percentuali di partecipazione di ciascun alla riserva patrimoniale comune; 
quanto prima in ragione e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente con delibera n° 47/2012. 

Nel bilancio d’esercizio 2017, il Fondo degli Specialisti Esterni, contrariamente agli 
anni precedenti, ha conseguito un risultato positivo interrompendo la serie negativa che 
proseguiva dal 2011 e tale nuova circostanza ha consentito la parziale restituzione agli altri 
fondi “supplenti” di quanto compensato dal 2011 al 2016. 

A fine di valutare i singoli importi da accreditare ai fondi che negli anni precedenti 
hanno coperto il disavanzo degli Specialisti Esterni, si è proceduto a calcolare, per ogni 
singolo fondo, il peso con il quale ciascuno di essi ha partecipato all’importo complessivo 

52



assorbito nei sei anni precedenti, restituendo, con il medesimo peso, il saldo positivo che 
nell’anno 2017 il Fondo Specialisti Esterni ha conseguito ed è pari a € 4.850.106. 

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 2017. 

 
 
Alla luce di quanto sopra esposto le riserve di ciascun Fondo al 31/12/2017 sono così 
costituite: 

 

Riserve 
31.12.2016

Effettiva 
variazione 

delle riserve al 
31.12.2017

Variazione 
riserva per 
copertura 

flussi 
finanziari 

attesi

Tot. Generale 
Fondi

Fondo di Previdenza 
Generale Quota "A" 3.201.550.679 149.759.194 25.134.455 3.376.444.328

Fondo Prev. Libera 
profess. Quota "B" 5.670.103.608 510.787.462 44.514.356 6.225.405.426

Fondo di Previdenza 
Medici Med. Generale 7.223.403.220 406.438.232 56.708.866 7.686.550.318

Fondo di Previdenza 
Specialisti ambulatoriali 2.334.584.829 97.782.285 18.328.155 2.450.695.269
Fondo di Previdenza 
Specialisti esterni 0 0 0 0

TOTALE 18.429.642.336 1.164.767.173 144.685.832 19.739.095.341  
  

Avanzo economico 
2017

Ripartizione 
avanzo del Fondo 
Specialisti esterni

Effettiva 
variazione delle 

riserve al 
31.12.2017

Fondo di Previdenza Generale 
Quota "A" 148.892.735 866.459 149.759.194

Fondo Prev. Libera profess. 
Quota "B" 509.359.069 1.428.393 510.787.462

Fondo di Previdenza Medici 
Med. Generale 404.529.929 1.908.303 406.438.232

Fondo di Previdenza Specialisti 
ambulatoriali 97.135.334 646.951 97.782.285

Fondo di Previdenza Specialisti 
esterni 4.850.106 -4.850.106 0

TOTALE 1.164.767.173      -                       1.164.767.173      
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATIVI 

L’attività dell’Assistenza e dei Servizi Integrativi ha quale propria missione 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.  

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 oggi operanti secondo quanto indicato nelle 
norme di attuazione approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Enpam con delibera del 
26/01/2007 e successive modificazioni, in attesa dell’adozione delle nuove norme di seguito 
descritte. 

Nuove norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del 
Fondo di Previdenza Generale 

Con delibera n. 92 del 26/10/2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le 
nuove “norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo 
di Previdenza Generale”. 

La nuova release delle norme assistenziali riguardante gli iscritti alla Quota A, ha 
rappresentato un passo indispensabile, reso necessario dall’obsolescenza del precedente 
dettato regolamentare -la cui approvazione risaliva al 2007- e dalla necessità di adeguare i 
presidi assistenziali al più ampio progetto di welfare elaborato dall’Area e già in parte 
implementato. 

Le nuove norme entreranno in vigore non appena verranno approvate dai Ministeri 
vigilanti, ai quali sono state trasmesse con nota prot. 0118930 del 30/11/2017. 

Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera 
Professione Quota B 

Il “Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive per gli iscritti al Fondo della 
Libera Professione” non è stato ancora oggetto di revisione in quanto il trattamento di 
inabilità temporanea, presidio principale del suddetto regolamento, diverrà a breve tutela 
previdenziale. Infatti, con nota del 22/12/2017, prot. 0127681, Enpam ha provveduto a 
trasmettere ai Ministeri il nuovo Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli 
iscritti alla Quota B, per la prescritta approvazione. La revisione delle norme assistenziali 
avverrà dunque successivamente, tenendo conto delle esigenze rappresentate da questa 
particolare categoria di iscritti. 

Detto ciò, pur con i paletti reddituali attualmente previsti dal vigente regolamento, 
nell’esercizio 2017 si nota comunque una spesa superiore a quella registrata nel 2016, proprio 
per le prestazioni per invalidità temporanea riservate ai liberi professionisti. 
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Sussidi a sostegno della genitorialità 

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del “Regolamento Enpam a tutela della genitorialità” avvenuta con nota del 14/02/2017, il 
Servizio ha redatto il Bando di concorso per l’erogazione di tali sussidi, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 27 del 17/03/2017. 

Una apposita procedura di informatizzazione della fase di acquisizione delle domande e 
di gestione delle stesse è stata progettata e implementata, di concerto con il Servizio Sviluppo 
Software, nell’ambito del più ampio progetto di reingegnerizzazione dei sistemi informativi e 
di implementazione del nuovo applicativo Sistema Integrato Enpam (SiEnpam). 

Nel 2017, a fronte di n. 866 domande pervenute, sono risultate conformi ai requisiti 
previsti 772 domande fra le quali figurano 18 parti gemellari e 3 trigemellari; l’importo 
erogato, relativo alle 796 nascite complessive, è risultato pari ad Euro 1.194.000,00 a fronte 
dell’importo specificamente stanziato dalla Fondazione pari a 1,5 milioni di Euro. 

La polizza Long Term Care EMAPI  

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 aderenti alla convenzione tra EMAPI e 
Poste Vita SpA ha validità dal primo agosto 2016 fino al 29 febbraio 2019; recentemente, 
nella seduta del Consiglio del 23 febbraio u.s., la Fondazione ha rinnovato l’iscrizione dei 
propri iscritti fino alla scadenza della convenzione in parola. 

La copertura assicurativa LTC garantisce, in caso di non autosufficienza, una rendita 
vitalizia mensile pari ad Euro 1.035 non soggetta ad Irpef né a rivalutazione; dopo le 
decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/10/2017, la copertura 
è data a tutti gli iscritti e pensionati che al primo agosto 2016 (data dell’adesione) non 
avevano ancora compiuto 70 anni e non avevano già in atto condizioni di non autosufficienza. 
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Pur trattandosi di una polizza interamente gestita da Emapi, la Fondazione, per il tramite 
del Servizio Assistenza cura i rapporti con gli Ordini e con l’utenza, onde rispondere ai 
numerosi quesiti proposti 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 una sovrapposizione di assistenza per le medesime difficoltà e 
garantire una equa distribuzione delle risorse anche a favore di chi, per le caratteristiche 
proprie e immodificabili della convenzione, non può fruire della tutela LTC, sono state 
riscritte alcune norme del regolamento assistenziale Quota A,  approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 92/2017 e di cui si è detto in un paragrafo che precede. 

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 dell’unica, sopra descritta, fonte di finanziamento è un vincolo non di 
poco conto che limita fortemente il ventaglio e l’entità delle erogazioni assistenziali che 
l’Ente vorrebbe e potrebbe mettere in gioco a favore dei propri iscritti; appare pertanto 
necessario, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, individuare ulteriori e più 
ampie risorse economiche da destinare al finanziamento del “welfare integrato”. 

Nel mentre, considerando il notevole esborso relativo alle calamità naturali nell’esercizio 
2017 -pari a Euro 2.529.830,49- e valutato l’importante afflusso di richieste relativamente a 
questa tipologia di prestazione anche ad inizio 2018, considerando quanto disposto dall’art. 
31, comma 5, del già citato regolamento, è stato ritenuto opportuno proporre una deroga al 
limite di stanziamento annuo, elevandolo, per l’anno in corso, dal 5% al 8%; tale proposta è 
stata accolta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/02/2018 ed è in attesa della 
definitiva approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. 

Implementazione degli strumenti informatici e comunicazione 

Nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione dei sistemi informativi, il Servizio 
Assistenza, per velocizzare l’iter istruttorio e dare rapide risposte ai bisogni degli iscritti, è 
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stato fra i primi ad essere coinvolto: la procedura di invio e gestione dei sussidi a tutela della 
genitorialità ha rappresentato un primo banco di prova. La progressiva messa in produzione 
del Sistema Integrato Enpam comporterà il graduale passaggio di tutta la gestione 
assistenziale attraverso la nuova piattaforma informatica. 

Il progetto soddisfa inoltre l’esigenza di monitorare l’andamento dei principali items 
assistenziali, conoscendo, in tempo reale, le somme erogate e a disposizione, distinte per 
tipologia di prestazione e area geografica, in modo da soddisfare le molteplici richieste di dati 
che, con sempre maggiore frequenza e dettaglio, pervengono dai Ministeri e da Adepp. Il 
progetto, inoltre, si integra con la recente istituzione del Casellario Unico dell’Assistenza che 
prevede la trasmissione all’Inps dei dati relativi alle prestazioni erogate e di cui si dettaglierà 
in un successivo paragrafo. 

Riguardo la comunicazione, nel corso dell’anno gli Uffici si sono impegnati a divulgare 
le diverse possibilità di assistenza che la Fondazione riserva a tutela dei propri iscritti, dato 
che non sempre tali forme assistenziali sono note; a tal fine è stata implementata la 
partecipazione agli incontri organizzati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
per diffondere una corretta e puntuale informazione.  

La presenza dell’Enpam sul territorio in occasione di calamità naturali è particolarmente 
apprezzata: è una vicinanza importante sia dal punto di vista pratico per aiutare l’iscritto 
nell’iter della richiesta e sia quale testimonianza di fattiva solidarietà. 

L’impatto degli eventi calamitosi, legato al dissesto idrogeologico e alla vulnerabilità 
sismica del nostro Paese, è stato particolarmente rilevante nel 2017. Costante, ancorché 
soggetto a imprevedibili oscillazioni, è dunque l’impegno di spesa relativo a questa voce 
assistenziale. 

5 per mille 

Dal 2008 la Fondazione Enpam è inserita tra gli Enti ai quali i contribuenti possono 
destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef per finalità di interesse sociale. A partire dal 
suddetto anno finanziario 2008 e fino all’accredito incassato in data 07/11/2016, relativo 
all’esercizio 2014, Enpam ha sempre ottemperato agli obblighi previsti dalla legge, 
destinando le somme incassate all’erogazione dei sussidi per assistenza domiciliare a soggetti 
non autosufficienti.  

In data 18/04/2017 l’Agenzia delle Entrate pubblicava gli elenchi dei beneficiari per 
l’anno fiscale 2015, senza che fra questi figurasse Enpam, che era invece registrata fra gli 
esclusi.  

Enpam, con nota prot. 0042503 del 03/05/2017, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate 
ragione di questa improvvisa e immotivata esclusione, senza ricevere risposta alcuna. 

Per completezza di informazione si evidenzia come 6.345 medici hanno destinato il 5 per 
mille ad Enpam nell’anno 2015, per un importo pari ad Euro 624.745,09, mai accreditato alla 
Fondazione.  
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Nonostante la situazione di incertezza, il Servizio ha comunque provveduto ad effettuare 
l’iscrizione anche per gli anni fiscali 2016 e 2017.  

La progettualità elaborata dal Servizio, volta a incrementare in maniera significativa le 
adesioni, è dunque vincolata alla riammissione di Enpam al contributo da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Casellario Unico dell’Assistenza 

L’istituzione del Casellario Unico dell’Assistenza da parte dell’Inps per la raccolta, la 
conservazione e la gestione dei dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni 
assistenziali, obbliga tutti gli enti erogatori alla trasmissione telematica dei dati stessi 
all’Istituto Nazionale. 

Enpam, di concerto con Inps, ha avviato una riflessione in proposito, volta ad ottimizzare 
il processo. 

I dati relativi alle prestazioni erogate negli anni 2015/2016 sono già stati trasmessi, 
mentre  quelli dell’anno 2017 verranno inviati, in accordo con Inps, dopo l’approvazione, da 
parte dell’Assemblea Nazionale, del bilancio consuntivo 2017. 

Aspetti contabili 

Tutto quanto sopra evidenziato, si riflette nell’analisi specifica degli aspetti contabili. 

Nell’esercizio 2017 la spesa complessiva sul Fondo “Quota A” e sul Fondo “Quota B”, 
pari a 17.068.789,54 Euro, risulta ampiamente superiore a quella del 2016 (9.194.756,46 Euro 
su entrambi i Fondi) e ciò in ragione, in primo luogo, del già citato impegno economico 
dovuto alla polizza Long Term Care e ai nuovi sussidi per la tutela della genitorialità. 

Si registrano inoltre un considerevole aumento dei sussidi straordinari liquidati dalla 
“Quota A” nell’esercizio 2017. L’onere sostenuto è stato di 2.053.000,00 Euro, rispetto a 
quello del precedente esercizio, pari a 1.422.300,00 Euro.  

In aumento anche i sussidi per assistenza domiciliare, che passano da 2.193.448,36 Euro 
del 2016 a 2.295.823,36 Euro dell’esercizio in esame. 

Importante il numero di domande per calamità naturali pervenute a causa dello sciame 
sismico che ha interessato l’Italia centrale. La spesa riguardo questa tipologia di sussidi, per 
quanto riguarda la “Quota A”, passa da 445.476,38 Euro del 2016 a 2.529.830,49 Euro del 
2017; l’aumento si riscontra anche sul medesimo capitolo di spesa relativo alla “Quota B”, 
che passa da 55.554,35 Euro del 2016 a 383.569,91 Euro del 2017. 

In leggera flessione la spesa relativa alle borse di studio, da 338.630,00 Euro del 2016 a 
318.165,00 Euro del 2017, mentre un lieve aumento si registra per i sussidi Onaosi, da 
27.996,00 Euro del 2016 a 28.961,00 Euro del 2017. 
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In leggera flessione le case di riposo, pari a 508.461,48 Euro nel 2017 rispetto a 
527.195,05 Euro del 2016. 

 

In naturale diminuzione, infine, i presidi erogati ad esaurimento, ovverosia i sussidi 
integrativi a invalidi, mentre le prestazioni pre-58 appaiono sostanzialmente stabili. 

 

Riguardo la “Quota B”, in aumento risultano i sussidi per invalidità temporanea, che 
passano da 1.887.463,05 Euro del 2016 a 1.994.070,94 Euro del 2017. 

 

L’esborso relativo alla polizza LTC, compresi i conguagli effettuati nel corso dell’anno a 
competenza 2017, ammonta a Euro 5.711.141,27. 

 

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 a Euro  113.938,21, incassata il 07.12.2010, è stata  impiegata 
nell’esercizio 2011. Le somme  relative all’anno 2009 (pari a 295.673,62 Euro) sono state 
attribuite ai sussidi per i soggetti non autosufficienti, in parte nell’esercizio 2011 (156.325,20 
Euro ) e, per l’importo residuo (139.348,42 Euro) nell’esercizio 2012. La somma relativa 
all’anno 2010 (pari a Euro 229.384,32), incassata il 23.11.2012, è stata attribuita nell’anno 
2013. La somma relativa all’anno 2011 (pari a Euro 319.781,68), incassata il 20.08.2013, è 
stata impiegata nell’anno 2013. La somma relativa all’anno 2012 (pari a Euro 313.281,52), 
incassata il 28.10.2014, è stata attribuita all’assistenza domiciliare nell’anno 2015. La somma 
dell’anno 2013, pari a Euro 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 a Euro  430.651,68, 
incassata il 07.11.2016, è stata destinata nel 2017 ai sussidi per assistenza domiciliare. La 
somma dell’anno 2015 non è mai stata accreditata. 

 

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 a Euro 14.691.148,69 rispetto a 7.251.739,06 Euro del 2016. 

 

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 1.943.017,40 Euro a Euro 2.377.640,85. 
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In sintesi nel 2017 sono state erogate prestazioni assistenziali in favore di beneficiari 
(iscritti attivi, pensionati, superstiti ed eredi), per una spesa complessiva pari a Euro 
17.068.789,54 secondo il seguente dettaglio: 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IMPORTO EROGATO

Sussidi straordinari (n. 790) €                 2.053.000,00 

Sussidi continuativi a superstiti di medici deceduti 
prima del 1° gennaio 1958 (n. 50) 

€                      12.697,09 

Sussidi a concorso nel pagamento delle rette per 
ospitalità di riposo (n. 303) 

€                    508.461,48 

Borse di studio (n. 141) €                    318.165,00 

Borse di studio Onaosi (n. 6) €                      28.961,00 

Sussidi assistenza domiciliare (n. 3.787) €                 2.295.823,36 

Sussidi integrativi a invalidi (n. 202) €                      39.069,00 

Sussidi straordinari a seguito di calamità naturali (n. 
197) 

€                 2.529.830,49 

Long Term Care €                 5.711.141,27 

Sussidi a tutela della genitorialità (772) €                 1.194.000,00 

Totale “Quota A” n. 6.248 prestazioni €                14.691.148,69 

  

Prestazioni assistenziali “Quota B” (n. 273)  €                 1.994.070,94 

Sussidi straordinari a seguito di calamità naturali 
“Quota B” (n. 71) 

€                    383.569,91 

 

Totale “Quota B” n. 344  €                  2.377.640,85 

 

Totale n. 6.592  €                17.068.789,54 
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Progetto Quadrifoglio 

Nel corso del 2017 l’Area Assistenza ha continuato a sostenere l’attuazione del 
programma Quadrifoglio anche attraverso il Servizio Servizi Integrativi. 

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

 previdenza complementare, 

 assistenza sanitaria integrativa, 

 coperture assicurative, 

 credito agevolato. 

I primi due capitoli del progetto sono oggi presidiati da associazioni dedicate e 
specializzate che hanno nella Fondazione la propria fonte istitutiva e il principale stimolo 
nella crescita, nell’ampliamento e nel miglioramento dell’offerta agli iscritti; degli altri 
capitoli diremo nel seguito del presente documento. 

Le convenzioni finanziarie e commerciali 

Anche nel 2017 il Servizio Servizi Integrativi si è occupato di fornire agli iscritti 
un’ampia gamma di convenzioni per l’acquisto di prodotti e servizi; si ricorda che la stipula 
di convenzioni a vantaggio dell’intera platea degli iscritti non prevede alcuna spesa da parte 
dell’Ente e, pertanto, non ha alcun 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, seguendo le numerose segnalazioni degli iscritti e nell’ottica di migliorare 
costantemente le convenzioni offerte, nel 2017 ha ricercato e finalizzato nuove tipologie di 
convenzioni con l’obiettivo di aggiungere alla propria collana partner sempre più prestigiosi. 

Le “convenzioni” attive sono tutte pubblicizzate sul sito della Fondazione nella sezione 
“convenzioni e servizi” le cui pagine, nel corso del 2017, sono state tra le più visitate dagli 
iscritti. 

Mutui ipotecari a favore degli iscritti 

Nel corso del 2017, si è proceduto per quanto  necessario all’erogazione dei mutui 
ipotecari agli iscritti per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa o la sostituzione di 
mutuo già esistente, secondo quanto previsto dall’art. 8 dello statuto della Fondazione. 

L’esperienza, avviata nel 2015 e replicata nel 2016, è stata confermata nello scorso 2017 
attraverso due distinti bandi, pubblicati dall’Ente con importanti novità rispetto gli anni 
precedenti. 
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Infatti, con il fine di favorire l’attività professionale degli iscritti, nell’anno concluso è 
stata introdotta la possibilità di richiedere un muto ipotecario anche per l’acquisto o la 
ristrutturazione del proprio studio medico. 

Il primo bando, nel quale sono stati stanziati 63 milioni di euro (di cui 33 milioni riservati 
esclusivamente a favore di tutti gli iscritti con età inferiore a 45 anni e dei medici 
specializzandi ed i corsisti in medicina generale di qualsiasi età), è stato pubblicato in data 6 
marzo 2017 e ha consentito di ricevere richieste dagli iscritti per un totale di circa 15 milioni 
di euro. 

Il secondo bando, approvato in data 8 settembre 2017 con l’impegno di una somma 
complessiva pari a 45 milioni, ha presentato la novità inerente gli studi professionali ed è 
stato finanziato recuperando le somme stanziate e non impegnate nel primo bando dell’anno. 

A fronte delle novità presenti nel secondo bando del 2017 riguardanti gli studi 
professionali, si è resa necessaria, nel corso dell’anno trascorso, una revisione del 
Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti. 

Le domande per il secondo bando 2017 sono state trasmesse alla Fondazione a partire dal 
16 Ottobre 2017 e, alla scadenza dello stesso bando, sono state conteggiate 59 richieste di cui 
43 conformi al bando e al regolamento; il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio u.s. 
ha approvato le domande risultate conformi per un importo complessivo di 7.930.981,00 Euro 
che verranno erogati nel corso del 2018 e negli anni seguenti. 

Con riferimento ai mutui ai dipendenti e agli Ordini provinciali 

sono stati erogati mutui a 12 dipendenti riferiti a delibere del 2016 o precedenti per un 
totale di 1.729.487,98 Euro; 

sono stati erogati mutui a 15 dipendenti riferiti a delibere del 2017 per un totale di 
2.388.800,75 Euro; 

Nel 2017 è stato erogato il solo mutuo all’Ordine dei Medici di Barletta Andria Trani per 
un totale di 1.104.000,00 Euro. 
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI 

Assett Allocation Strategica 

Nel corso dell’esercizio si è conclusa la  nuova Asset Allocation Strategica (AAS) 
della Fondazione, che si sostanzia in uno schema di sintesi degli obiettivi di investimento, 
costruito in ottica ALM (Asset Liability Management)  per realizzare un’ottimale gestione di 
portafoglio in presenza di limiti dati dalle passività. 

In questa nuova versione, è presente anche l’Asset Class degli investimenti in 
Infrastrutture con un peso relativo, rispetto al complessivo valore del patrimonio, del 2%; gli 
investimenti in Infrastrutture, insieme a quelli Immobiliari (questi ultimi presenti con un peso 
relativo del 28%), costituiscono il comparto dei Beni Reali. 

Questo documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 
aprile 2017, è stato redatto con il supporto del Risk Adviso,r Mangusta Risk Limited, e 
dell’Investment Advisor, Willis Tower Watson. 

Nell’ambito della governance degli investimenti, nei primi mesi dello scorso anno si è 
conclusa la procedura d’appalto per la selezione del fornitore del servizio di Risk Advisor, 
con l’aggiudicazione alla società Mangusta Risk Limited, deliberata in via definitiva dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 17 marzo 2017. Oggetto del 
contratto in questione sono i seguenti servizi: 

 asset allocation strategica e tattica: analisi e condivisione della struttura generale e 
delle singole classi di investimento (AAS e AAT); analisi del rischio (RAS e RAT); 
analisi dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM); 
 

 analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria; 
 

 analisi, misurazione e contribuzione del rischio; 
 

 supporto al Consiglio di Amministrazione, e all’UVIP Unità Valutazione Investimenti 
Patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento; 
 

 attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di 
calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’Advisor nello 
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 
 

Piano triennale degli investimenti 

In ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione ha approvato (nella seduta CdA 
del 10 novembre 2017) e trasmesso ai Ministeri competenti il piano triennale degli 
investimenti immobiliari per il triennio 2018-2020. 
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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 € 200 milioni nel 2018,  € 372 milioni nel 2019 e € 188 milioni 
nel 2020; 
 

 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 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 2018-2020, non si discosta dagli 
equivalenti documenti presentati ed approvati dai Ministeri 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 2018. 

Qualora, nel corso dell’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 
2018, 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 2017 ed il 
rendimento del benchmark di riferimento. 

 
Il portafoglio è stato suddiviso principalmente tra: 
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Nella seguente tabella sono riportate le performance, al netto degli oneri di gestione 
(Commissioni Gestori, Banca Depositaria, di negoziazione) e lordo imposte, del Portafoglio 
Finanziario e della relativa AAS. 

 

Portafoglio in Gestione  Diretta: euro 0,9 miliardi 

Attività Liquide: euro 546 milioni 

Obbligazioni Governative: euro 546 milioni 

Il Portafoglio Obbligazionario di titoli governativi (controvalore di mercato a fine 
anno di euro 546 milioni) archivia l’esercizio con un risultato positivo (pari a circa lo 0,4%) e 
marginalmente superiore al parametro di riferimento di lungo periodo dell’asset allocation 
strategica (+0,3%): 

 

Azioni:  

Il portafoglio Azionario diretto è stato interamente conferito al mandato Portafoglio 
Strategico Italia nel corso del mese di marzo dell’esercizio, con un rendimento nei primi tre 
mesi dell’anno che si attesta intorno al 2,8% rispetto ad un mercato che è salito di più grazie 
alla componente finanziaria dell’indice italiano: 

ANNO
Performance 
Portafoglio

Performance 
AAS 

Diff.

2012 14,1% 10,1% 4,0%

2013 5,2% 3,5% 1,7%

2014 8,7% 7,2% 1,5%

2015 1,5% 0,1% 1,4%

2016 4,2% 4,8% -0,6%

2017 4,7% 4,7% 0,0%

medio per anno 6,3% 5,0% 1,3%

Rendimento del Portafoglio Finanziario

Port. Bmk Diff. Port. Bmk Diff.

Descrizione titolo 706,2 546,3 0,4% 0,3% 0,0% 8,2% 4,4% 3,8%

ITBTPS 2.35 09/15/19 106,38   28,2 30,2 1,7% 0,3% 1,4% 4,3% 4,5% ‐0,2%

ITBTPS 2.6 09/15/23 115,57   26,9 31,3 2,9% 0,3% 2,6% 5,5% 4,4% 1,1%

ITBTPSH 0 11/01/29 74,46     651,1 484,8 0,1% 0,3% ‐0,2% 8,8% 4,4% 4,4%

IT0001312781

IT0001312799

Rend. annuo da inizio
 Obbligazioni Governa ve Prezzo Nominale Valore

Rendimento 2017

in milioni di Euro
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Attività Illiquide: euro 431milioni 

Portafoglio Obbligazioni Corporate: euro 176,2 milioni 

Il portafoglio Obbligazioni Corporate è composto da titoli strutturati con emittenti bancari, 
prevalentemente europei e anglosassoni, o loro veicoli di EMTN program. 

L’elenco dei titoli è riportato nella nota integrativa del bilancio. I titoli sono stati comprati 
nel corso degli anni che vanno dal 2001 al 2009 e hanno diverse strutture come sottostante.  

Il portafoglio strutturati ha scadenza media di 1,5 anni, una duration modificata di 1,4 anni 
e un tasso cedolare di circa lo 0,4%. Ad inizio anno erano presenti 24 titoli obbligazionari con un 
valore di mercato pari a circa 784,5 milioni e, a seguito allo smobilizzo e rimborso di alcune note, 
attualmente sono presenti 6 titoli a fine esercizio. 

Nel corso dell’anno sono stati 1) rimborsati 8 titoli per totali euro 255 milioni di nominale 
che complessivamente evidenziano un rendimento dell’1% p.a. dall’origine delle operazioni di 
investimento e 2) venduti 10 titoli per euro 340 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 2017 hanno evidenziato un rendimento dell’1,67% 
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 176,2 milioni di Euro. 

In particolare si evidenzia nella seguente tabella un’analisi finanziaria complessiva del 
portafoglio strutturati in base ai titoli scaduti negli ultimi 7 anni e dei titoli rimanenti a fine 2017. 

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. 

Il portafoglio nella sua interezza (sia i titoli rimasti che quelli rimborsati) nel 2017 rileva 
quindi una performance del 9,9%, calcolata sul capitale medio investito nel portafoglio durante 
l’anno.  Il dato tiene conto anche della redditività derivante da azioni di recupero stragiudiziale. 
Nei confronti di banche emittenti. Al netto di queste componenti la performance si attesterebbe al 
4,5%. 

Con una duration significativamente più bassa del mercato, il portafoglio esprime una 
rischiosità inferiore a quella del mercato corporate euro.  

Port. Bmk Diff. Port. Bmk Diff.

Descrizione titolo 2,8% 4,6% ‐1,8% 6,0% 2,3% 3,7%

ITENEL * 2,8% 4,6% ‐1,8% 6,0% 2,3% 3,7%

ITBANCA POPOLARE DI SONDRIO * 4,7% 4,6% 0,1% ‐0,2% ‐1,8% 1,6%

Rend. annuo da inizio

in mil. di Euro

* Entrambe le partecipazioni sono state conferite al Mandato Strategico Italia  in data  15 marzo 2017.

 Azioni Prezzo Numero Valore
Rendimento 2017
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Nel dettaglio l’andamento dei singoli titoli emergono i maggiori e minori contributori del 
2017: 

 

Nel 2017 si evidenzia la maggior ripresa di valore dei titoli esposti ai mercati azionari 
come il Barclays Saphir, legato all’Eurostoxx, e l’ABN AMRO, legato al VIX sull’indice SP500. 
Anche i titoli con rischio di credito, come il Credit Suisse, e legati all’inclinazione di curva, come 
l’RBS, hanno beneficiato dell’andamento degli spread e dei movimenti dei tassi lungo la curva. Il 
titolo Income Plus Index ha subito l’andamento meno favorevole dei tassi sul dollaro e soprattutto 
della svalutazione dello stesso nei confronti dell’Euro. 

 

Dettaglio CDO 

Nel corso dell’esercizio è stato venduto l’ultimo CDO in possesso della Fondazione  per 
un totale di circa euro 152,2 milioni. A seguito di questa operazione, non sono più presenti in 
portafoglio titoli CDO.  

Portafoglio Istituzionale: euro 255 milioni 

In merito ai due investimenti immobilizzati che compongono questa porzione del 
portafoglio, nel corso dell’anno non si sono riscontrate variazioni di valorizzazione. I titoli 
azionari rappresentativi del capitale di Banca d’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 2017 Rendimento 

da inizio

XS0324333086 XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 20/12/2017  Ferras 140.000.000      27,00% 1,53%

XS0261262157 ABN AMRO Reverse Coupon Note Linked basket 26/07/2022 70.000.000        12,65% 2,89%

XS0342786281 BARCLAYS BANK PLC 10Y SAPHIR NOTE 29/01/2018 20.000.000        12,48% 1,96%

XS0525122718 CREDIT SUISSE EUR Credit Linked Notes Linked to European Inflation 26/07/2021 65.000.000        7,69% 0,86%

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

30.000.000        5,46% 2,75%

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

08/04/2019 5.000.000             3,71% 1,57%

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

08/02/2019 5.000.000             2,94% 1,57%

XS0233217859 SGA TURQUOISE ENHANCED EURO 2015 CLN TO UNICREDITO ITALIANO 23/10/2017 35.000.000        2,76% 0,80%

XS0312007338 SGA ALPHA MEDICAL ACCELERATOR CLN 11/09/2017 60.000.000        2,65% 0,40%

XS0342638680 BARCLAYS BANK PLC 14% Saphir (2008) Guaranteed Note with Lock in 01/02/2018 25.000.000        1,98% 0,00%

Isin Descrizione Investimento  VALORE 
NOMINALE 2017 Rendimento 

da inizio

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

Stoxx 50 Return Index due on 17/03/2018 20.000.000          0,66% 1,38%

XS0251442959 HSBC BANK Plc EUR 12Y BRIC MARKETS NOTE 26/04/2018 30.000.000        0,54% 0,95%

XS0235773644
TER FINANCE FRN 23/11/2017

100.000.000      0,14% 0,88%

XS0187695225 ABN AMRO SELECT DIVIDEND DJ EUROSTOXX 20/03/2017 10.000.000        ‐0,04% 2,23%

XS0334928636 JP MORGAN 10Y SPI TARN GLOBAL INDICES 13/12/2017 20.000.000        ‐0,26% 0,73%

XS0340679298
GOLDMAN SACHS Financial Products I Limited 10Y EUR Leveraged 100% Principal 

protected Notes 29/01/2018 10.000.000          ‐0,93% 1,02%

XS0153118608 TER FINANCE HEDGE FUND SHARES 1.11 01/11/23 30.000.000        ‐1,09% 3,01%

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

08/02/2019 5.000.000             ‐8,51% 2,78%
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In linea con quanto atteso, proseguono le operazioni di ristrutturazione delle attività 
che sono alla base dell’investimento effettuato, nel Prestito Obbligazionario Gemelli. La 
redditività si conferma del 4% con una vita residua del titolo pari a sette anni (scadenza 
prevista nel 2025).  

 

Portafoglio in Gestione Indiretta: euro 13,7 miliardi 
 
Attività Liquide: euro 13,2 miliardi 

Portafogli in delega di gestione (Strategie Attive ed Indicizzate): euro 13,2 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. Il portafoglio l iqu ido 
in delega di gestione risulta composto a fine esercizio 2017 da 32 portafogli per un 
controvalore di mercato complessivo pari a circa 13,2 miliardi di euro. Il 55% di questi 
(circa 7,2 miliardi) è suddiviso in 26 strategie attive, mentre il restante 45% (circa 6 
miliardi) risulta essere investito mediante 6 portafogli indicizzati. 

Nel corso del 2017 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 
- La rimodulazione delle componenti attive ed indicizzate del portafoglio, sia mediante 

nuovi conferimenti che attuando attività di ribilanciamento tra i diversi comparti e 
classi di attività 

- 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 1,8 miliardi di euro, così come riportato nella seguente tabella 
riepilogativa: 

 
Gli interventi che hanno interessato la componente attiva del portafoglio  in delega 

di gestione attengono,  p r inc ipa lmente ,  alla rimodulazione delle risorse allocate nel 
rispetto delle linee guida di lungo periodo. Il peso della componente attiva del portafoglio 
in delega di gestione è stato incrementato arrivando a rappresentare circa il 55% delle 

Attività conferita Gestori attivi Gestori indicizzat Totale

Liquidità 1.809                         -150     1.659 

Totale 1.809                         -150     1.659 

Investimenti e conferimenti al Portafoglio                   
in delega di gestione (milioni di Euro)
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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: 

Riallocazione delle risorse e nuovi conferimenti alle seguenti strategie: 

i. Strategia d’investimento “Azionario Globale” apporto per 250 milioni di euro 

ii. Strategia d’investimento “Azionario Italia” apporto per 100 milioni di euro 

iii. Strategia d’investimento “Obbligazionario Globale” apporto per 769 milioni di euro 

iv. Strategia d’investimento “Obbligazionario Mercati Emergenti” apporto per 190 milioni 
di euro 

v. Strategia d’investimento “Comparto Monetario” apporto per 500 milioni di euro 

I portafogli attivi hanno quindi ricevuto un apporto di risorse per complessivi circa 
1.809 milioni, 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: 

 

 

In relazione all’asset class obbligazionario mercati emergenti, nell’ottica di 

Strategie d’investimento Totale

Azionario Globale 250

Azionario Italia 100

Bilanciato Area Euro 0

Bilanciato Globale 0

Obbligazionario Area Euro 0

Obbligazionario Globale 769

Monetario 500

Obbligazionario Mercati Emergenti 190

Totale 1809

Per Tipologia di Asset Class Totale

Azionario Europa 0

Azionario Globale 250

Azionario Nord America 0

Azionario Italia 100

Obbligazionario Area Euro 0

Obbligazionario Area Ex-Euro 0

Obbligazionario Globale 769

Monetario 500

Obbligazionario Mercati Emergenti 190

Totale 1809

Conferimenti ai Portafogli Attivi (milioni di Euro)
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incrementare il profilo rischio/rendimento del comparto, è proseguita la fase di 
rimodulazione delle risorse delle strategie.  

Nel corso del 2017 sono stati effettuati prelievi net t i  alle gestioni indicizzate per 
circa -150 milioni di euro, attraverso un decremento 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 2017, pur prevedendo rimodulazioni di 
allocazioni sia tra le diverse classi di attività che nei singoli mandati in delega.  

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 4,5%. Nel dettaglio, le strategie 
attive negli ultimi 12 mesi hanno conseguito un risultato positivo del 4,7%, con una 
sottoperformance complessiva di circa 20 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 tabella seguente sono stati riepilogati i risultati archiviati della singole 

Strategie d’investimento Liquidità Totale

Azionario Specializzato -200 -200 

Obbligazionario Specializzato 50 50

Bilanciato Europa -100 -100 

Bilanciato Ex-Europa 100 100

Totale -150 

Per tipologia di asset class Totale

Azionario Europa -68 

Azionario Nord America -329 

Azionario Pacifico 140

Azionario Paesi Emergenti 34

Obbligazionario Governativo Euro -12 

Obbligazionario Governativo Ex-Euro -550 

Obbligazionario Governativo I.L. Euro 275

Obbligazionario Corporate Usa 194

Corporate Ex-Europa 36

Titoli Aziendali Euro -81 

Titoli Aziendali High Yield Globali 117

Obbligazionario Mercati Emergenti 95

Totale -150 

Conferimenti ai Portafogli Indicizzati (milioni di Euro)
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componenti del portafoglio in delega di gestione (mandati e fondi). Nel corso del prossimo 
esercizio saranno implementati nuovi portafogli dedicati alla copertura delle linee guida 
strategiche di lungo periodo approvate nel corso del 2017, in particolare il comparto degli 
alternativi. 

 

 
 

 

Port.  Bmk   Diff. 
dati in milioni di Euro 13.221,8                    4,5% 4,7% ‐0,3%

Portafogli indicizzati 6.072,6                    4,7% 4,8% ‐0,2%

BlackRock ‐ Bilanciato Ex Euro 2.103,9                   4,8% 5,3% ‐0,6%

State Street ‐ Bilanciato Euro 2.019,1                   3,5% 3,7% ‐0,2%

Credit Suisse AG ‐ Azionario Globale 552,8                       12,8% 13,3% ‐0,5%

Legal & General ‐ Obbligazionario Globale 1.236,4                   2,6% 2,8% ‐0,2%

Commodities Smart Beta ‐ BlackRock 77,4                          ‐5,4% ‐8,4% 3,0%

Commodities Smart Beta ‐ Credit Suisse 83,0                          2,1% ‐8,4% 10,5%

Portafogli Attivi 7.149,2                    4,2% 4,6% ‐0,4%
Bilanciati Euro 393,4                        3,2% 3,8% ‐0,6%
Anima 198,4                                      4,0% 4,3% ‐0,3%
Duemme 195,0                                      3,2% 4,3% ‐1,1%
Eurizon ‐                            0,2% 0,1% 0,1%

Bilanciati Globali 713,3                        5,2% 5,3% ‐0,1%
Credit Suisse  272,7                                      4,4% 5,3% ‐0,9%
Deutsche Bank 201,5                                      5,0% 5,3% ‐0,3%
Invesco 239,1                                     6,2% 5,3% 0,9%

Obbligazionari Euro 302,9                        0,8% 0,0% 0,8%
Banca Patrimoni 149,4                                      0,5% 0,0% 0,5%
Banca Pop. Sondrio 153,5                                      1,0% 0,0% 1,1%

Obbligazionari Globali 2.602,2                    2,5% 1,4% 1,1%
Amundi 547,4                                      5,1% 1,4% 3,7%
Bluebay 544,5                                      4,0% 1,4% 2,6%
Brandywine 487,4                                     0,7% 1,4% ‐0,7%
 Goldman Sachs 540,1                                     1,1% 1,4% ‐0,3%

 Pimco 482,8                                      1,8% 1,4% 0,4%

Obbligazionari Mercati Emergenti 366,3                        1,3% 7,3% ‐6,0%
Pictet Global Emerging Debt (LU0170991672) 186,1                                      5,9% 7,3% ‐1,4%
Templeton Emerging Markets Bond (LU0195951966) 180,2                                      ‐2,8% 7,3% ‐10,1%

Portafoglio Strategico Italia 437,6                        5,2% 10,1% ‐4,8%
Eurizon (Avvio Marzo 2017) 437,6                                      5,2% 10,1% ‐4,8%

Azionari Globali 864,7                        16,4% 18,7% ‐2,4%
Newton 211,3                                      13,8% 18,7% ‐5,0%
Robeco 215,0                                      10,3% 18,7% ‐8,5%
Vontobel 220,4                                     25,1% 18,7% 6,3%
Wellington 218,1                                     16,7% 18,7% ‐2,0%

Azionari Paesi Emergenti 84,8                          25,2% 26,6% ‐1,4%
T. Rowe Global Emerging Equities 42,7                                        25,3% 26,6% ‐1,3%
Jp Morgan Emerging Markets Equities 42,1                                        25,1% 26,6% ‐1,5%

Commodities 17,3                          ‐1,3% ‐8,4% 7,1%
ETF ORO FISICO 17,3                                       ‐1,3% ‐8,4% 7,1%

 Valore al 

31/12/2017 

 Rendimento 2017 
 Portafogli Gestiti 
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Dal punto di vista operativo, l’esposizione del 3% di Asset Allocation Strategica nel 
mercato azionario italiano è stata implementata attraverso la creazione del Portafoglio 
Strategico Italia: il portafoglio ha un focus di medio-lungo periodo nella costruzione di 
posizioni concentrate in società italiane quotate. Il portafoglio si realizza attraverso un 
mandato dedicato nel quale il Gestore supporta le scelte d’investimento mettendo a 
disposizione il team di analisti dedicato nell’analisi fondamentale dei target, il team di trading 
per costruire la posizione sul mercato e effettuare eventuali operazioni di copertura ed 
efficiente gestione, il team di governance necessario a svolgere il ruolo di azionista attivo 
secondo le più recenti best practies degli investitori istituzionali. Il mandato, in linea con il 
codice di autoregolamentazione, prevede che la titolarità dei diritti di voto è in capo alla 
Fondazione e che l’esercizio può essere delegato al Gestore. 

Nel corso del 2017 le partecipazioni concentrate nel portafoglio vedono la una 
partecipazione variabile tra lo 0,5% e l’1% le di grandi società italiane cioè ENI, ENEL e 
Banco BPM 

Il rendimento del comparto monetario nell’anno si attesta in territorio moderatamente 
negativo, sebbene rimanga in netta overperformance rispetto al mercato monetario che segna 
circa un -0,5%: 

 

Attività Illiquide: euro 524 milioni. 
 

Fondi di Private Equity: euro 109 milioni 

A fine esercizio il portafoglio di private equity è composto da 8 fondi, di cui 3 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 
269,4 milioni. 

Il NAV (Net Asset Value) stimato del portafoglio a fine 2017 ammonta a euro 108,7 
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. 

 Valore al 31/12/2017 

 dati in milioni di Euro   Port.  BMK.   Diff. 

Descrizione titolo 1.366,7                                ‐0,1% ‐0,5% 0,4%

Allianz Euro Obb Courte Term 445,0                                    0,1% 0,6%

Amundi 6 Mesi 444,8                                    0,0% 0,5%

Azimut Cash Overnight 194,4                                    ‐0,2% 0,3%

Bnp Paribas Money 3 Mesi 194,6                                    ‐0,2% 0,3%

Groupama Tresoririe 87,9                                      ‐0,2% 0,3%

 Rendimento 2017 
 Fondi Monetari 
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Al 31 dicembre 2017 il TIR (Tasso Interno di Rendimento) del portafoglio 
complessivo, calcolato utilizzando i NAV a tale data stimati dai gestori, è pari a 2,4%. Gli 
ultimi dati disponibili del benchmark di riferimento, il Cambridge US Private Equity Index e 
mostrano un TIR pari al 13,9%.  

 

 
 
Considerando le variazioni dei NAV e le distribuzioni effettuate dai fondi nel corso 

dell’esercizio, la performance stimata prodotta nel 2017 è pari a -2,3% circa, contro  circa il 17,8 
% del benchmark. 

Il portafoglio complessivo registra a fine anno richiami complessivi per euro 160,5 
milioni, e distribuzioni per euro 67,4 milioni. Risultano richiami residui per euro 109 milioni, di 
essi, tuttavia, 87 sono riferiti al fondo Principia III, partito nel 2014 e sottoscritto dall’Ente per 
150 milioni di euro. 

Il fondo Quadrivio New Old Economy, originariamente sottoscritto per 8 milioni di 
euro, è stato completamente liquidato, ed ha effettuato l’ultima distribuzione nel mese di 
novembre. A tale data il fondo aveva richiamato tutti gli impegni e distribuito euro 10,1 milioni, 
producendo un TIR pari a 4,4%, a fronte del benchmark di riferimento con vintage 2002 pari a 
18,9%. Nel corso del 2017 il fondo ha distribuito euro 0,3 milioni. 

 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

P

Fondo Quadrivio New 
Old Economy

19/07/2015        100 8,0 2002 8,0% 0,0 0,0 0,00 1,27 1,27 3,4% 17,8% 0,00 0,27 4,4% 18,9% 8,00 10,13

P

DGPA 20/05/2019        105 20,0 2006 19,1% 0,0 7,8 0,39 0,81 1,19 -1,7% 17,8% 0,00 0,00 3,0% 8,4% 20,00 16,10

P

Advanced Capital III 28/12/2018        228 25,0 2008 11,0% 3,3 14,8 0,68 0,92 1,60 6,6% 17,8% 0,00 2,62 10,0% 11,2% 21,70 19,91

P

Network Capital Partners 31/12/2021        107 15,0 2008 14,1% 4,9 11,3 1,11 0,50 1,61 1,1% 17,8% 0,00 1,41 6,4% 11,2% 10,13 5,07

P

Principia II 01/04/2019          63 7,5 2008 11,9% 0,0 2,3 0,31 0,10 0,40 -13,6% 17,8% 0,01 0,00 -17,4% 11,2% 7,50 0,73

P

Advanced Capital Real 
Estate International

08/01/2020          25 10,0 2009 39,4% 0,3 6,1 0,63 0,71 1,34 -4,4% 17,8% 0,00 3,75 6,9% 19,4% 9,71 6,88

P

Fondo Sator 05/03/2020        500 20,0 2010 4,0% 3,5 7,7 0,47 0,52 0,99 4,4% 17,8% 0,67 0,00 -0,5% 14,1% 16,50 8,56

P

Principia III 
(Fondo Strategico)

30/06/2024        205 150,0 2014 73,2% 87,2 55,6 0,88 0,00 0,88 -8,4% 17,8% 33,75 0,00 -11,8% 15,7% 62,84 0,00

P

Advanced Capital IV 11/11/2024          76 13,9 2016 18,3% 9,8 3,1 0,75 0,00 0,75 -48,1% 17,8% 2,58 0,00 nd nd 4,12 0,00

TOTALE 269,4 108,9 108,7 0,68 0,42 1,10 -2,3% 17,8% 37,01 8,04 2,4% 13,9% 160,49 67,38

119,4 21,7 53,1 1,6% 3,3 8,0 4,2% 12,6% 97,7 67,4
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

Nota: non essendo disponibil i  i  valori  di  portafoglio a fine settembre 2017, i  Nav a tale data sono stati  stimati  sommando ai  Nav ufficiali  di  giugno 2017 i  richiami, e sottraendo le distribuzioni. I multipli  e la performance year to date sono stati  calcolati  sulla base del  Nav di  settembre 

stimato come descritto. L'IRR si  riferisce ai  Nav ufficiali  di  giugno 2017.

TOTALE Escluso Principia III

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 

31/12/2017 

Perf.          

2017  

 Flussi 

2017 

 IRR annuo 

da inizio  

 Flussi 

da inizio  
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Il fondo di fondi Advanced Capital IV (AC IV) investe 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 consolidare la propria partecipazione incrementandola 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. Nel corso del 2017, essendo il capitale raccolto da parte 
del gestore salito a 55,75 milioni di euro, l’Ente ha incrementato la propria sottoscrizione di 
euro 5,75 milioni a 13,9 milioni di euro. 

A fronte di questa sottoscrizione addizionale, il gestore ha sottoposto all’approvazione 
di tutti gli investitori alcune modifiche contrattuali che erano state richieste dall’Ente in fase di 
negoziazione, a beneficio di tutti gli investitori. Le modifiche sono state approvate 
integralmente. 

Inoltre, il gestore si era impegnato ad effettuare, per l’Ente, a fronte dell’incremento 
dell’investimento della Fondazione, una riduzione delle commissioni di gestione da 1,625% a 
1,25%. 

A dicembre 2017, il fondo aveva richiamato circa il 30% degli impegni, corrispondenti 
a euro 4,1 milioni, di cui 2,6 nel corso dell’esercizio. Il Nav stimato del fondo è di euro 3 
milioni. Considerata la giovane età del fondo, il dato relativo al TIR non è ancora significativo. 

Il fondo di fondi globale Advanced Capital III (ACIII) ha richiamato euro 21,7 milioni 
a fronte dei 25 sottoscritti, e ha distribuito euro 19,9 milioni, di cui euro 2,6 milioni nel corso 
del 2017. Ha in portafoglio 21 fondi, di cui 16 in euro e 5 in dollari americani. A dicembre 
2017 scadevano i 10 anni di durata ufficiale del fondo, rinnovabili per periodi di un anno fino 
ad un massimo di tre anni. Con il consenso degli investitori, la scadenza del fondo è stata 
protratta a dicembre 2018. Il Nav stimato di fine esercizio è di euro 14,8 milioni, il TIR è del 
10% mentre il benchmark con vintage 2007, a settembre 2017 era pari a 11,2%. 

Il fondo di fondi real estate Advanced Capital Private Equity Real Estate International 
(AC PERE), a fine 2017 aveva richiamato euro 9,7 milioni dei 10 sottoscritti, e distribuiti euro 
6,9, di cui 3,7 nel corso dell’esercizio. Il fondo scadrà a gennaio 2020, con possibili estensioni 
di un anno fino ad un massimo di tre anni, ed ha in portafoglio 10 fondi, di cui uno in sterline 
inglesi, sette in dollari americani e due in euro. Il Nav stimato a dicembre 2017 è pari ad euro 6 
milioni. AC PERE ha prodotto un TIR del 6,9%, mentre il benchmark con vintage 2009, a 
settembre 2017 ha un TIR di 19,4%. 

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 2017. A fine anno il Nav 
stimato è pari ad euro 7,8 milioni, e il TIR di portafoglio prodotto dal fondo pari al 3%, a fronte 
del TIR del benchmark con vintage 2006 pari a 8,4%. 

Il fondo di fondi globale Network Capital Partners (NCP) ha richiamato euro 10, 1 
milioni dei 15 sottoscritti, e ne ha distribuiti euro 5 milioni, di cui euro 1,4 nel 2017. Detiene in 
portafoglio 15 fondi, di cui 4 in euro, 10 in dollari americani, e uno in sterline inglesi, 3 co-
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investimenti e un investimento diretto. Il Nav stimato a fine anno è pari ad euro 11,3 milioni. Il 
fondo ha prodotto un TIR del 6,4% a fronte di un TIR del benchmark con vintage 2008 pari a 
11,2%. 

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 2017 sono presenti 9 partecipate, di cui 3 quotate. Dei 20 milioni di euro sottoscritti 
dall’Ente, il fondo ha effettuato complessivamente richiami per euro 16,5 milioni, e 
distribuzioni per euro 8,6 milioni. Nel corso del 2017 ha richiamato euro 0,7 milioni di euro. Al 
31 dicembre 2017 il Nav stimato del fondo è pari a euro 7,7 milioni, il TIR è pari a -0,5%, a 
fronte del benchmark di riferimento con vintage 2010, a settembre 2017, pari a 14,1. 

Il fondo Principia II ha richiamato per intero l’ammontare sottoscritto dall’Ente, pari a 
euro 7,5 milioni, e ne ha distribuiti 0,7. Nel corso del 2017 ha richiamato euro 0,01 milioni. 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 essi, 10 sono stati disinvestiti, 6 sono stati svalutati e 14 sono in portafoglio. Il Nav stimato a 
dicembre 2017, è pari a euro 2,3 milioni. Il TIR prodotto dal fondo alla stessa data è pari a -
17,4%, mentre il benchmark di riferimento con vintage 2008, a settembre 2017 è del 11,2%. 

Il peso della classe del private equity nell’Asset Allocation Strategica è stato 
incrementato, nel corso del primo trimestre del 2017, dall’1% al 3%, con l’obiettivo di 
ampliarlo al 6% nel lungo periodo. 

A dicembre 2017, l’Ente ha concluso i contratti con il manager Hamilton Lane, 
selezionato nell’ambito del processo di individuazione di un gestore per la classe del private 
equity. Il Manager gestirà un portafoglio globale di 500 milioni di euro in termini di impegni, 
suddivisi in circa 100 euro l’anno per 5 anni. Il portafoglio fa capo ad un fondo lussemburghese 
interamente posseduto dalla Fondazione. Hamilton Lane svolge la due diligence e la selezione 
dei fondi di private equity (fino a un massimo di 25 in totale) diversificati per tipologia, area 
geografica, strategia. Il gestore opera su base discrezionale, con riferimento alle linee guida 
concordate con l’Ente in fase di definizione della struttura del portafoglio.  

Portafoglio Istituzionale: euro 53,1 milioni 

Il fondo Principia III Health (Portafoglio istituzionale “mission related”) ha effettuato il 
Primo Closing ad agosto 2014. Il capitale raccolto ammonta ad euro 205 milioni, di cui 150 
sottoscritti dall’Ente.  Il fondo investe in strategie venture e growth nel settore health care, e a 
dicembre 2017 aveva in portafoglio 9 investimenti, di cui 2 nuovi come di seguito descritti. 

 
TRIFARMA 

Trifarma si occupa della produzione e commercializzazione di principi attivi 
farmaceutici di alta qualità per l’industria mondiale dei farmaci generici. E’ leader di mercato 
nella produzione e fornitura di clindamicina e di fenotiazina, e produce anche ormoni, steroidi 
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Comparto Absolute Return e Fondi Hedge: 265,8 milioni 
 

 
 
Il comparto delle strategie alternative, comprensivo anche delle risultanze dei fondi 

derivanti dallo smobilizzo di alcune note nel corso degli ultimi 36 mesi, ha archiviato una 
consistente sovraperformance rispetto al parametro di riferimento dell’allocazione strategica 
di lungo periodo. Le quote residue derivanti dai fondi TER hanno terminato i rimborsi, 
mentre quelle relative ai fondi Tarchon ed ART termineranno i rimborsi nel corso del 
prossimo esercizio (valore di mercato complessivo rispettivamente pari a 0,2 e 2,7 milioni di 
euro).  

  

Fondo Bmk Diff. Fondo Bmk Diff. Fondo Bmk TEV

Prodotti in detenzione diretta 265,8                  9,9% 5,8% 4,1% 0,8% 1,2% ‐0,4 % 5,0% 3,5% 2,4%

Hedge Invest Global Fund 51,86                  3,9% 5,8% ‐1,9 % 0,0% 1,2% ‐1,2% 3,3% 3,5% 2,1%

Blackrock Global Allocation 208,53               11,5% 5,8% 5,7% 1,2% 1,2% 0,1% 7,0% 3,5% 4,5%

 Absolute Return e

Fondi Hedge 

 Valore al 

31/12/2017 

 Rendimento 

ultimi 3 anni 

 Rischio (dev. St)

ultimi 3 anni 

 Rendimento

2017 
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AREE DI LINE 

Per quanto riguarda le attività del settore delle Risorse Umane, anche nel 2017, si è 
operato coerentemente con gli obiettivi strategici dell’azienda, ed è stata svolta una costante 
attività volta ad assicurare che i Servizi operassero in conformità alle direttive impartite dagli 
Organi Statutari e Collegiali della Fondazione. 

In particolare, nell’anno 2017  il settore  ha coadiuvato il Direttore Generale nella 
supervisione connessa alla precedente ridefinizione e modifica dell’Organigramma e  del 
Funzionigramma aziendale, che ha comportato il riadattamento evolutivo della struttura 
organizzativa aziendale agli emergenti obiettivi strategici della Fondazione. 

In tema di tirocini (stage) nell’anno appena trascorso si è proseguito con  la tenuta dei 
rapporti con le Università per la stipula di convenzioni, ed in particolare 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”.  

Dette convenzioni hanno consentito di proseguire nell’esperienza positiva didattica e 
formativa dei tirocini curriculari gratuiti nei cui confronti la Direzione delle Risorse Umane 
svolge la 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 tramite lo stesso acquisite.  

Oltre al monitoraggio delle scadenze ed alla gestione di tutte le comunicazioni 
telematiche agli enti competenti (Centro per l’impiego, Ministero del Lavoro, Inps, Inail, etc) 
si è provveduto costantemente all’aggiornamento delle modalità di fruizione delle relative 
funzioni, con particolare riguardo per l’istituto delle dimissioni telematiche, di recente 
revisione normativa. 

Nella prima metà del 2017 la Direzione delle Risorse Umane, supportata dal Servizio 
Affari Legali, si è occupata della definizione della procedura di cd. Esodo Fornero con i 
portieri degli stabili di proprietà della Fondazione. In particolare sono stati svolti incontri con 
i funzionari della competente sede INPS, unitamente al consulente esterno di ERE, per 
l’istruttoria della domanda di esodo e la verifica di legittimità e merito del provvedimento di 
diniego dell’Inps verso i portieri che avevano fatto istanza di accesso a tale istituto. 

Parallelamente all’avvio dei tirocini curriculari, si è proceduto con l’analisi di 
fattibilità dei  tirocini extracurriculari, che prevede tirocinanti laureati ed un rimborso a fronte 
del periodo di tirocinio dagli stessi svolto. Infatti, in data 9/8/2017 è stata adottata dalla 
Regione Lazio la delibera della Giunta Regionale n. 533 che recepisce e attua le nuove linee 
guida emanate in materia il 25/5/2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie autonome, sulla cui base è prevista la corresponsione di 
un’indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio pari ad un importo lordo mensile 
di € 800,00. 

Nel 2017 nell’ambito del mobility management aziendale, oltre a confermare i servizi 
al personale si è proseguito nella ricerca volta ad agevolare gli spostamenti casa-lavoro, 
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attraverso agevolazioni economiche e tenuta dei rapporti con i principali gestori e agenzie 
della mobilità cittadina e regionale. 

Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza del personale in materia di tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si è provveduto a curare la predisposizione 
di materiali informativi, con la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione, e la 
creazione di un’apposita sezione della Intranet aziendale ove sono stati resi disponibili i 
contenuti fondamentali sulla materia di cui trattasi. 

Si è proseguito inoltre nel fornire collaborazione al  Medico competente nella gestione 
della sorveglianza sanitaria in favore del personale, anche distaccato, della Fondazione. 

Per quanto riguarda il fronte del Welfare Aziendale, in particolare va detto che per  le 
Polizze assicurative di cui sono destinatarie le risorse umane della Fondazione, sono stati 
gestiti, per la parte di competenza, l’accordo con Federmanager per la copertura assicurativa 
del personale dirigente con il Piano sanitario ASSIDAI, oltre alle adesioni per l’assistenza 
sanitaria del restante personale, con possibilità di estensione anche ai rispettivi nuclei 
familiari. Inoltre sono stati attuati i vari adempimenti in materia di Polizza Responsabilità 
Civile Patrimoniale e di Polizza Long Term Care, nonché quelli relativi alla Previdenza 
complementare. 

 

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 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 è proseguito l’adeguamento a 
tale normativa anche nel corso del 2017.  

Tra le molteplici innovazioni che hanno impattato sull’attività dell’Area della 
Contabilità, merita attenzione l’introduzione dello “Split Payment” di cui all’art 1 del DL 
50/2017. Tale norma prevede che si applichi alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli 
enti e soggetti pubblici inclusi nel Conto economico consolidato della Pubblica 
amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità 
pubblica), elaborato dall’ISTAT. Pertanto la Fondazione rientra in tale fattispecie ed è quindi 
tenuta a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai fornitori e professioni e pagare 
agli stessi solo l’imponibile. 

Il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato applicato alle operazioni e 
prestazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017 e pertanto la Fondazione con cadenza 
mensile, ottempera al versamento dell’IVA in qualità di sostituto d’imposta. 
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Sul fronte dei Ministeri Vigilanti, il settore della contabilità ottempera costantemente 
alle varie richieste in termini di comunicazioni e prospetti vari. 

Nel corso del 2017 è iniziata l’implementazione del  nuovo software di Contabilità, 
che vedrà uniformare i sistemi di contabilizzazione ai Principi Contabili di nuova 
emanazione, all’adeguamento del ciclo passivo delle fatture alle nuove norme suindicate ed 
infine alla possibilità di rendere automatico il processo di comunicazione su tale piattaforma e 
su tutti gli schemi obbligatoriamente previsti dai Ministeri Vigilanti. Tutto ciò al fine di 
rendere automatizzati alcuni processi per attività di nuova introduzione e di utilizzare al 
meglio le risorse attualmente impegnate all’assolvimento dei predetti compiti. 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da una serie di adeguamenti normativi che hanno 
impattato oltre che alla redazione dei Bilanci Consuntivi in tema di modifiche dei Principi 
Contabili, anche in tema di redazione di Rendiconti previsti dalla Legge di Stabilità 2016. 
Tali modifiche, in prima applicazione sono state recepite dalla Fondazione me continueranno 
ad impattare anche per il 2018 su tematiche relative alla contabilizzazione di alcune voci di 
Bilancio (ad es. sui dati relativi agli investimenti di natura patrimoniale e finanziaria). 
Pertanto, l’obiettivo sarà quello di adattare quanto prima possibile la contabilità ed i processi 
di scritturazione, valutazione e rendicontazione alle nuove esigenze normative. 

Costante sarà l’impegno relativamente alle tempistiche dei pagamenti delle fatture. La 
Fondazione, nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti su cui la 
Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo, si avvale del sistema 
informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle amministrazioni pubbliche 
registrate.  

Difatti, attraverso tale sistema il MEF svolge un ruolo primario nel monitoraggio 
costante e puntuale del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche 
amministrazioni.   

La Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di 
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei 
confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole 
amministrazioni.  

L’obiettivo primario sarà di velocizzare sempre più l’iter procedurale per la gestione 
del ciclo passivo riguardante sia la esatta ricezione dei documenti (fatture  ecc..) emessi dagli 
operatori nei confronti dell’Ente che la velocità dei pagamenti agli stessi nel rispetto delle 
norme contrattuali e dell’esatta esecuzione dei servizi o forniture di beni richieste. 

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. attraverso l’attivazione di ogni azione 
possibile e necessaria, impugnando – previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti – 
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tutti gli avvisi o atti fiscali notificati all’Ente e provvedendo alla corretta archiviazione e gestione 
di tutte le procedure che pervengano correttamente e tempestivamente al servizio stesso. 

E’ stato implementato l’uso degli istituti deflattivi del contenzioso esperibili in via 
amministrativa, in alternativa e/o in concomitanza con il contenzioso medesimo. Il contenzioso 
ordinario (in prevalenza rimborsi fiscali risalenti, impugnazioni di avvisi di 
accertamento/liquidazione o di cartelle esattoriali, esecuzione di sentenze passate in giudicato, 
etc.) è affidato a professionisti esterni di fiducia dell’Ente e di assoluta e specifica competenza in 
materia fiscale. 

E’ stato altresì introdotto il c.d. “Diario Fiscale” - Studio ed esame di normative 
sopravvenute inerenti nuove imposte - Aggiornamento ed informazione sulle principali novità 
fiscali. Tale nuova linea di attività fornisce un supporto ed una informazione fiscale ai servizi o 
uffici dell'Ente, attraverso circuiti informatici.  

Nel corso del 2017, le attività prevalenti dell’Area Risorse Strumentali hanno 
riguardato essenzialmente i contratti di lavori, servizi e forniture per i vari uffici della 
Fondazione mediante ricorso a procedure di natura pubblicistica disciplinate dal D.lgs. n. 
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione 
dei Contratti Pubblici), quest’ultimo progressivamente abrogato dai numerosi provvedimenti 
attuativi emanati secondo le indicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A 
seguito dell’introduzione del Decreto Correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) che ha apportato 
diverse modifiche al Codice dei Contratti Pubblici in vigore, gli uffici dell’Area sono stati 
impegnati sia sull’aggiornamento normativo, sia sull’applicazione delle modifiche nelle 
procedure di gara. 

Uno dei principali obiettivi realizzati, avviato nel corso dell’anno 2016, 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 
ulteriormente perfezionato 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, fino al 
monitoraggio delle varie fasi lavorative, che si definiscono con la sottoscrizione e conservazione 
dei contratti e con il successivo pagamento delle fatture; in tal modo è possibile conoscere in 
qualunque momento lo stato di ciascuna richiesta e lo scadenzario dei contratti e delle varie 
attività programmate. Considerato quanto disposto dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4 e al fine di 
certificare le procedure interne secondo standard internazionali, il Consiglio di Amministrazione 
del 26 ottobre 2017 ha approvato il “Manuale delle procedure per gli affidamenti sopra e sotto la 
soglia di rilevanza comunitaria” redatto sulla base delle vigenti norme applicabili, predisposto in 
collaborazione con il Servizio Processi, Sviluppo del Modello Organizzativo e Controllo di 
Gestione e successivamente certificato ISO 9001:2015 in data 23 novembre 2017 dalla 
competente società di certificazione della qualità. 

Nel corso dell’esercizio 2017, l’Area Risorse Strumentali è ricorsa sempre più 
frequentemente all’aggiudicazione delle procedure di gara attraverso il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa per acquisizione di beni e servizi, come indicato nell’articolo 
34 del Codice degli Appalti. Tale sistema prevede griglie di valutazione per le acquisizioni e 
tiene in considerazione gli aspetti di tutela ambientale in fase di scelta. Per quanto attiene ad 
alcune tipologie di gara, la Fondazione richiede il possesso delle certificazioni relative al sistema 
di gestione ambientale ed al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto 
dall’articolo 93, comma 7 del Codice degli Appalti. 

Allo stesso modo, in sede di valutazione delle offerte, sono spesso previsti meccanismi 
premianti basati sulle c.d. caratteristiche ambientali dei prodotti. Tali scelte sottolineano 
l’attenzione dell’Area ai temi dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.  

L’intento è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi, attraverso l’inserimento nella 
documentazione di gara di specifiche tecniche e clausole contrattuali in linea con i criteri 
ambientali minimi adottati con il decreto del Ministro dell’Ambiente 11/01/2017, il quale 
prevede l’obbligo di introdurre nei documenti di gara specifiche clausole contrattuali sui criteri 
ambientali minimi per gli arredi interni, per l’edilizia  e per i prodotti tessili.  

Il rispetto di ISO 26000, insieme alla UNI/PdR 18/2016, delle linee guida OCSE e delle 
convenzioni dell’OIL da parte degli appaltatori in edilizia è esplicitamente citato nel decreto fra 
le clausole contrattuali.  

Per quanto attiene ad alcune tipologie di gara, la Fondazione richiede il possesso delle 
certificazioni relative al sistema di gestione ambientale ed al sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro, come previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice degli Appalti.  

La Fondazione nel corso del 2017 ha anche attivato con AMA la raccolta differenziata 
attraverso la suddivisione delle diverse tipologie di rifiuti, al fine di ottenere un corretto riciclo, 
come previsto dalla normativa in materia. Per tale motivo si è realizzata una riduzione della 
spesa correlata alla tassa sui rifiuti del Comune di Roma Capitale. 

L’"economia verde" ha come scopo la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle 
infrastrutture per l’ambiente, l’introduzione di nuovi meccanismi di mercato per la diffusione 
delle eco-tecnologie e la limitazione di danni per l’ambiente.  L’obiettivo è la riduzione del 
consumo di energia e di risorse naturali,  la riduzione dell’inquinamento, la riduzione ed il 
tendenziale azzeramento di ogni tipo di rifiuto e la promozione di modelli di produzione e 
consumo sostenibili, senza per questo produrre conseguenze negative sul benessere economico e 
sociale. 

 In questo contesto, la Fondazione ha messo in atto  misure che tendano ad un'economia 
cosciente, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile; in particolare, con riferimento alle spese 
sostenute per l’acquisto di materiale igienico, nel 2017, a seguito di attenta valutazione che 
mirasse a soluzioni di natura ecosostenibile, sono stati individuati operatori economici che, in 
relazione alle esigenze della Fondazione, hanno garantito prodotti ecologici ad alta sostenibilità 
ambientale.  
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A tal proposito si evidenzia che la sostituzione di asciugamani in carta monouso con 
asciugamani  a rotolo in cotone ha consentito una riduzione del 79% della produzione di rifiuti, 
del 63 % del consumo di energia e del 48% delle emissioni di CO2; l’installazione del 
distributore di sapone in schiuma al posto del sapone liquido, ha ridotto del 53% il consumo di 
sapone e del 32% il consumo di acqua; infine la scelta è ricaduta su carta igienica riciclata e 
certificata PEFC, prodotta da legname proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
sostenibile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Tutto ciò ha consentito 
una riduzione della produzione di rifiuti ed una sostanziale riduzione dei costi di pulizia e di 
gestione. 

Di seguito sono indicate le procedure di maggior rilievo avviate nel 2017 dagli uffici 
dell’Area Risorse Strumentali, secondo i principi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 gara di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento biennale del 
servizio postale per l’invio della corrispondenza prodotta dalla Fondazione, vista la 
necessità di effettuare spedizioni della corrispondenza verso i propri iscritti attivi e 
pensionati, consistente prevalentemente in comunicazioni di natura fiscale e previdenziale, 
aggiudicata nel corso dell’anno con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
alla società Fulmine Group ottenendo un ribasso percentuale medio pari a circa il 25% 
sull’importo a base di gara e garantendo un notevole risparmio rispetto alla spesa sostenuta 
negli anni precedenti; 

 gara di rilevanza comunitaria mediante procedura ristretta per l’affidamento a terzi di una 
copertura assicurativa relativa ai primi 30 giorni di malattia ed infortunio ed eventuali 
conseguenze economiche di lungo periodo, a favore dei medici di assistenza primaria, 
continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, riferito all’arco temporale di un 
anno, con possibilità di estensione ad una ulteriore annualità, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad 
Euro 20.000.000,00 oltre IVA. La procedura di gara è stata aggiudicata alla Cattolica 
Assicurazione Soc. Coop. in coassicurazione con Groupama Assicurazioni S.p.A.; sono 
state così ottenute numerose migliorie sulla polizza precedente, nonché un ribasso 
percentuale del 10%; 

 l’affidamento per ulteriori due annualità, agli stessi patti e condizioni, così come previsto 
negli atti di gara predisposti secondo l’allora vigente normativa (D. Lgs. 163/2006), alla 
società International Security Service Vigilanza S.p.A. per la prosecuzione dell’efficacia 
del contratto relativo al servizio di vigilanza delle sedi della Fondazione, applicando uno 
sconto del 2% sulle precedenti tariffe e l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi, per un 
importo complessivo di Euro 750.000,00 oltre IVA; 
 

 procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, per un importo a base di gara di Euro 741.000,00 
oltre oneri di legge, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, vista   l’esigenza per i diversi uffici della Fondazione di avvalersi dei servizi 
di consulenza ed assistenza legale in diversi ambiti, quali civile e amministrativo, 
giuslavoristico, finanziario-commerciale, attività regolatorie, rapporti con organismi di 
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vigilanza e in ambito tributario. Gli importi posti per ciascun lotto si intendono da 
utilizzare “a consumo” ovvero in base alle esigenze dei vari uffici della Fondazione, che si 
renderanno necessarie durante il periodo di vigenza contrattuale, che ridurranno 
ulteriormente la spesa complessiva annua;  

 

 gara di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento della copertura 
assicurativa “Polizza globale fabbricati immobili e relative pertinenze di proprietà della 
Fondazione Enpam” che prevedeva un importo complessivo a base di gara di Euro 
1.510.344,00 oltre oneri di legge, aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo alla 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che ha praticato un ribasso percentuale pari al 35,43%; 

Vista la scadenza del 17 novembre 2017 del contratto quadriennale sottoscritto con RTI 
Romeo Gestioni, relativo ai servizi di “Facility Management Light”, che prevedeva servizi di 
pulizia, facchinaggio, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, gli uffici dell’Area, al fine di 
favorire la massima partecipazione di operatori economici, hanno ritenuto opportuno avviare due 
procedure distinte:  

1.  nel corso dell’anno 2017 una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento biennale del servizio di facchinaggio, trasloco 
e trasporto interno ed esterno riguardante la sede e gli archivi della Fondazione. Gli 
importi posti a base di gara sono stati fissati per Euro 168.000,00 esclusa IVA soggetti a 
ribasso per le prestazioni ordinarie e per Euro 23.300,00 esclusa IVA per le prestazioni 
straordinarie. La procedura di gara è stata aggiudicata alla società De Vellis Servizi 
Globali S.r.l. avendo praticato un ribasso percentuale pari al 22,53%, ottenendo così un 
risparmio rispetto alla spesa sostenuta negli anni precedenti; 

2. per il servizio di pulizia della sede e degli archivi della Fondazione, tenuto conto che 
trattasi di un contratto di importo superiore alla soglia europea, è stato necessario esperire 
una procedura di gara di rilevanza comunitaria, per un importo a base di gara di Euro 
2.050.000,00 oltre IVA che prevedeva l’aggiudicazione mediante ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura di gara è stata aggiudicata alla 
società B&B Service Soc. Cooperativa che ha praticato un ribasso percentuale del 24,87%, 
determinando così un notevole risparmio. 

Nel corso del 2017 a seguito della consegna alla Fondazione Enpam, da parte della 
società New Esquilino, delle aree di cantiere situate al primo piano interrato dell’immobile di 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 78 e all’approvazione del relativo progetto esecutivo degli 
interventi che ha definito l’importo da porre a base di gara, il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 30 marzo 2017 ha autorizzato l’esperimento di una procedura ordinaria di 
gara, mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del primo 
piano interrato dell’immobile di Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, per un importo a base di 
gara di Euro 2.489.519,91 oltre oneri di legge, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Gli uffici dell’Area sono stati impegnati nel corso 
dell’anno nella predisposizione degli atti di gara, che per la complessità della stessa ha 
richiesto particolare impegno.  
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Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato gli incarichi a 
professionisti o studi per l’affiancamento alle strutture interne al fine di completare tutte le 
attività. Gli Uffici dell’Area hanno individuato, attraverso indagini di mercato e analisi dei 
curriculum vitae dei professionisti, le figure professionali idonee all’esecuzione degli 
incarichi di cui sopra. 

Nel corso dell’anno è emersa l’esigenza di sostituire le autovetture di servizio in 
possesso della Fondazione, dal momento che le stesse necessitavano sempre più 
frequentemente di interventi di manutenzione a causa della vetustà e dell’elevato numero di 
chilometri percorsi ed essendo la tecnologia dei motori non coerenti con le direttive relative 
agli standard europei sulle emissioni inquinanti, inutilizzabili quindi a seguito delle 
Ordinanze del Sindaco di Roma in materia di blocco del traffico.  

A tal proposito, gli uffici dell’Area hanno effettuato un’indagine di mercato al fine di 
verificare la convenienza e l’opportunità di acquistare nuove autovetture o, in alternativa, di 
attivare un contratto di noleggio a lungo termine. Avendo valutato tutti gli aspetti legati 
all’acquisto e al noleggio, è risultato conveniente per la Fondazione procedere alla stipula di 
contratti di noleggio per un periodo di 48 mesi, comprensivi di manutenzione ordinaria, 
assicurazione Kasko, bollo e manutenzione straordinaria in caso di guasti e 
malfunzionamenti, diminuendo così la spesa complessiva annua e il numero di autovetture di 
servizio.  

A seguito di indagine di mercato, finalizzata ad ottenere servizi migliorativi a costi più 
contenuti relativamente ai servizi di fonia/dati, è risultato più conveniente per la Fondazione 
disdire l’adesione alla Convenzione “Telefonia Mobile 6”, attivata da Consip con la soc. 
Telecom Italia S.p.A. che prevedeva servizi a canone e a consumo ed affidarli alla soc. 
Vodafone Italia S.p.A. che ha presentato la migliore soluzione tecnica ed economica, 
offrendo costi fissi mensili compresa la fornitura di smartphone, schede SIM e di traffico dati, 
riducendo così la spesa complessiva annua per tali servizi. 

Nel corso dell’esercizio 2017, l’Area è ricorsa sempre più frequentemente, pur non 
avendo l’obbligo come per gli acquisti di forniture e servizi informatici e di connettività, 
all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dopo aver verificato le 
condizioni economicamente più vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato. A tal proposito 
sono state attivate diverse Convenzioni, quali “Energia Elettrica 14 – lotto 6 Lazio” con la 
società Gala S.p.A., “Gas naturale 9 – lotto 5 Lazio, Abruzzo e Molise” con la società Estra 
Energie S.p.A., prorogata per ulteriori dodici mesi la Convenzione “ Buoni pasto 7 – lotto 3 
Lazio” con la società Qui! Group S.p.A e attivata la Convenzioni “Carburanti Rete – Buoni 
Acquisto n. 6”. Inoltre è stata attivata la convenzione relativa ai servizi di connettività con la 
società BT Italia S.p.A. per un periodo di cinque anni. 

Si fa presente, in conclusione, che nell’anno 2017 sono risultate attive n. 6 procedure 
di rilevanza comunitaria, n. 253 procedure sotto soglia; sono stati stipulati n. 315 contratti e 
sono state evase n. 656 richieste di interventi tecnici. 
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In relazione all’Area dei Sistemi Informativi, nel corso del 2017, a seguito del 
completamento dello studio di fattibilità tecnica teso alla definizione dell’assessment 
dell’infrastruttura della Fondazione, si è proceduto all’implementazione del progetto di 
Disaster Recovery, attraverso la determinazione dei requisiti architetturali che dovranno 
essere soddisfatti dal nuovo ambiente.  

Sono stati altresì intrapresi studi e valutazioni circa i prodotti, le infrastrutture ed il 
licensing già presente e quello eventualmente da acquisire per il DR, con l’obiettivo di 
contenere i costi e massimizzare i risultati. Questa fase è propedeutica alla stesura della 
documentazione utile alla procedura di acquisizione del service previsto, che dovrà realizzarsi 
nel corso del 2018.  

A tale proposito, negli ultimi mesi del 2017 sono stati svolti una serie di incontri 
tecnico-amministrativi anche al fine di individuare gli step procedurali  più adeguati - in 
termini tecnico-economici - alle esigenze della Fondazione.  

Nell’ottica di migliorare l’organizzazione dei processi lavorativi e per un impiego 
più razionale delle risorse professionali a disposizione, conclusa la fase di analisi preliminare 
e studio di fattibilità, si è proceduto alla messa a punto ed all’avvio del nuovo tool di gestione 
delle richieste IT, con una prima fase di sperimentazione ed una successiva estensione della 
procedura a tutte le U.O. coinvolte. Collegato a tale progetto si è altresì ottimizzata la 
procedura di gestione magazzino SI, che registra il carico, scarico e monitora la giacenza di 
tutto il materiale consumabile (toner, cartucce, etc) e accessori informatici gestiti dalla 
Struttura SI.  

Nello specifico ambito della compliance IT delle policy di sicurezza dei dati e dei 
sistemi gestiti all’interno dell’Ente è stato avviato un sistema di controllo di gestione interno 
che possa essere elemento di spunto di coordinamento e di auditing aziendale; sono stati 
inoltre redatti una serie di documenti in linea con la funzione di supporto dei SI nella raccolta 
dati per la definizione del Piano strategico IT 2017-2020 e per la stesura del Piano Operativo 
annuale IT, con aggiornamento delle schede relative al modello organizzativo della 
Fondazione con evidenza delle aree di rischio, delle attività sensibili, dei rischi e dei controlli 
esistenti.  

Ciò ha comportato la sistematica analisi, valutazione e pianificazione delle attività 
progettuali IT da svolgere per definirne lo stato dell’arte, che costituiranno anche i contenuti 
del Piano Operativo.  

Nel corso del 2017 sono state, inoltre, implementate le attività tecniche tese alla 
realizzazione di cruscotti aziendali di reportistica ed aggregazione dati; sono state poi 
intraprese le consuete elaborazioni di dati per la stesura dei bilanci di previsione, consuntivo e 
bilancio tecnico, nonché per le procedure attuariali.  

Nel corso del 2017 il Servizio Sviluppo Software ha portato 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 dalle Unità Organizzative della Fondazione. Di 
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alcuni piani di lavoro sono state intraprese le attività propedeutiche che saranno ulteriormente 
sviluppate e/o completate nel corso del 2018. 

Riguardo le implementazioni realizzate in SIEnpam, merita un’attenzione particolare 
l’Informatizzazione delle domande di pensione. Progetto strategico della Fondazione che si è 
reso ancor più necessario in vista della cosiddetta ‘gobba previdenziale’, con un aumento 
progressivo a partire dal 2015 delle domande di pensione a cui l’Ente dovrà far fronte, 
adeguatamente supportati dai sistemi informatici. Si è così reputato indispensabile 
automatizzarne l’acquisizione, l’istruzione e la liquidazione, attività ad oggi gestite 
manualmente.  

Nello specifico, terminata la progettazione nel corso del 2016, l’anno 2017 è stato 
dedicato alla realizzazione della procedura informatica che viene di seguito illustrata, 
rapportandola alle diverse fasi di lavorazione delle domande. La prima fase è stata quella di 
digitalizzazione delle domande cartacee che pervengono all’Enpam.  

Queste ultime vengono, infatti, prelevate da una società esterna e trasmesse all’Enpam 
tramite flusso telematico, per l’acquisizione del quale è stato sviluppato il Modulo Transiti – 
applicativo esteso allo scambio di flussi dati tra Enpam e soggetti terzi -. Le successive fasi 
vengono svolte tutte nel Modulo Argomenti - sviluppato per consentire l’informatizzazione di 
tutte le tipologie di domande-, nel quale è stato implementato il sotto applicativo Modulo 
Pensioni.  

La seconda fase informatizzata consiste nell’acquisizione massiva e manuale delle 
domande con contestuale istruzione delle pratiche. Le pratiche istruite con esito positivo sono 
pronte per la fase di revisione singola o massiva delle stesse. L’ultima fase è quella di 
liquidazione massiva delle pratiche revisionate. 

L’applicativo in oggetto, oltre ad aver avuto lo scopo di informatizzare tutte le fasi 
lavorative, consente, grazie alla gestione del workflow della domanda, di conoscere in ogni 
momento in quale stato si trova ogni singola pratica. Inoltre, ha anche consentito di disporre 
di un archivio unico e integrato delle domande di pensione.  

Nel 2017 con questo impianto applicativo sono stati avviati in esercizio la gestione 
informatizzata dei moduli di Opzione Anticipata Quota A, delle domande di Pensione 
Anticipata Quota A e in fase di test le domande di vecchiaia Fondo generale, nonché il 
calcolo delle Pensioni dei Medici Specialisti Ambulatoriali.  

Il progetto sta procedendo con l’analisi e l’implementazione delle ulteriori domande di 
pensione, secondo le priorità del committente. Infine - in linea con l’obiettivo che si è posto 
l’Ente di consentire l’accesso al portale a diverse categorie di soggetti che ad oggi 
interagiscono con la Fondazione (studenti, commercialisti, tutori, creditori pignoratizi, etc.), 
anche attraverso delega - nel corso del 2017 è stata svolta l’analisi e la progettazione che ha 
portato alla realizzazione di una completa reingegnerizzazione dell’area riservata.  

Il nuovo Applicativo Aree Riservate consente l’introduzione di importanti novità e 
superamento di limiti della precedente versione: oltre a prevedere un meccanismo di delega, a 
soggetti terzi, di accedere a propri servizi on line, si è proceduto ad una reingegnerizzazione 
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sia da un punto di vista architetturale sia di modalità di integrazione con gli archivi 
istituzionali.  

In questo modo, i servizi on line espongono in tempo reale, in base ai filtri definiti, i 
dati presenti sugli archivi interni di produzione. Inoltre, il nuovo applicativo consente ai nuovi 
soggetti di fruire di servizi ad oggi non esposti all’esterno.  

STRUTTURE DI STAFF 

Facendo seguito alla riorganizzazione della governance di patrimonio e 
dell’organigramma, che ha comportato la revisione delle attività connesse ai processi di 
investimento, effettiva a partire dal 1° ottobre 2016, è stata creata una nuova area 
denominata Risk Management e Compliance degli Investimenti, con la mission di 
supportare il Direttore Generale nell’esercizio delle attività di proposta e controllo degli 
investimenti, garantire il monitoraggio e la gestione del rischi patrimoniali nonché la 
compliance degli investimenti, a presidio del complesso di tutti i rischi inerenti al 
patrimonio, non solo di tipo finanziario, ma anche reputazionale. 

Le linee di attività dell’Area sono articolate, andando dal supporto alla definizione e 
revisione dello schema di Asset Allocation Strategica - che indica le classi di investimento in 
termini di rischio e rendimento atteso - e della politica degli investimenti, fino alla gestione 
delle attività di controllo dei rischi che insistono sul patrimonio – ex ante ed ex post – in 
ottica  Asset Liability Management.  

L’Area, nella quale sono operative 7 risorse, di cui 3 specificatamente dedicate al risk 
management e 2 alle attività legali e di compliance, ha svolto nel 2017 le attività preparatorie 
del nuovo schema di Asset Allocation Strategica, e costruito l’infrastruttura tramite la quale la 
Fondazione potrà rilevare – in autonomia e su base giornaliera – l’evoluzione dei parametri di 
rischio rendimento degli attivi di patrimonio, la convergenza degli investimenti allo schema 
suddetto, la verifica delle attese nonché proporre, quando necessario, gli opportuni 
aggiustamenti entro il Budget di Rischio; oltre a ciò è prevista specifica attività di supporto 
alle Aree di Investimento nei processi di verifica preliminare di adeguatezza e congruità di 
rischio degli investimenti, nonché nella predisposizione di contrattualistica e compliance – sia 
normativa che procedurale interna. Nello specifico, le attività quasi interamente completate 
nel corso del 2017, e che andranno a pieno regime nel 2018, si sono concretizzate nella 
creazione di un presidio interno di rilevazione e gestione del rischio connesso agli 
investimenti, sia di tipo quantitativo che qualitativo, dei rischi legali e reputazionali connessi 
agli investimenti, nonché della compliance relativa agli investimenti sia nei confronti delle 
strutture interne che esterne. Tale attività sarà inquadrata nell’ambito del più ampio presidio 
di verifica dell’equilibrio tra attività e passività previdenziali a lungo termine, in ottica ALM, 
che rientra nella mission della Direzione Generale. 

A. Compiti e responsabilità dell’Area nel 2017: 
1. Creazione e gestione di un database integrato degli investimenti e relativo presidio sui

rischi legali unico e per l’uso di tutti i rilevanti dipartimenti interni; con dati storici a
partire dal 1° gennaio 2014;
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2. Creazione e gestione di un sistema interno per la rilevazione, misurazione e 
monitoraggio del rischio e del rendimento associato a ciascuna singola posizione, a 
ciascuna classe di investimento dello schema e fino al macro portafoglio al fine di:
 verificare la convergenza verso lo schema di Asset Allocation Strategica nel lungo

termine;
 guidare il processo di investimento/disinvestimento nell’ambito di determinati

limiti di rischio generali di patrimonio, che possano essere allocati sulle diverse
classi di investimento;

 verificare la corrispondenza del rischio aggiustato per il rendimento realizzato
rispetto alle attese, per ciascuna classe di investimento;

 verificare l’equilibrio tra attività e passività previdenziali nel lungo termine, con la
possibilità di pianificare aggiustamenti nei limiti di rischio e nei pesi dello schema
nel tempo allo scopo di garantirne il mantenimento.

Le suddette attività, realizzate su base continuativa, consentono di calcolare: 
a. lo schema effettivo di asset allocation, realizzato tramite look-through di

portafoglio, ottenuto riclassificando le singole attività in base alle caratteristiche di
rischio;

b. il VaR di portafoglio tramite la funzionalità PORT di Bloomberg secondo due
metodologie:

i. VaR a 1 mese con intervallo di confidenza 99% (historical simulation
methodology) di portafoglio, con dettaglio del VaR di Macroclasse;

ii. VaR a 1 anno con intervallo di confidenza 95% (parametric
methodology/variance-covariance matrix);

c. La volatilità effettiva (annual standard deviation) del portafoglio;
d. L’allocazione del rischio tra le diverse asset class.

Le risultanze delle suddette attività forniscono supporto conoscitivo agli organi 
ed operativo alle aree di investimento tramite la circolazione di una Report Mensile, 
oltre a specifiche informative che possano essere richieste pro-tempore, o presentate 
spontaneamente da RMCI in base a situazioni anomale di mercato. 

3. Verifica ex ante della congruità di proposte di investimento/nuovi investimenti rispetto
allo schema di Asset Allocation vigente ed ai parametri di mercato, l’impatto in termini
di rischio addizionale dei medesimi ed il rispetto dei limiti di rischio complessivi,
anche in ipotesi di turn-over di portafoglio.
Per ciascuna proposta di investimento presentata da parte delle aree di investimento in
UVIP, per la discussione propedeutica al passaggio in CdA per l’eventuale
approvazione, viene redatta da RMCI una Verifica Preliminare di Rischio.

B. Strumenti e le metodologie utilizzate: i prezzi di mercato delle singole posizioni di 
investimento vengono ricevute da Banca Depositaria giornalmente tramite sistema FTP, e 
caricati automaticamente su Bloomberg. Ciò consente di monitorare giornalmente la 
variazione dei prezzi ed elaborare gli indicatori di redditività adeguati. Nel caso di attivi 
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illiquidi o non presenti sulla banca depositaria vengono richieste valutazioni (bid) di 
mercato direttamente ai provider o, come nel caso dei FIA – immobiliari e non – 
vengono considerate le indicazioni NAV ufficiali fornite trimestralmente o 
semestralmente, a loro volta riportate su Bloomberg.  
Allo stesso tempo, le singole posizioni vengono riclassificate su Bloomberg: 
1. per classi di attivo: per verificare eventuali scostamenti rispetto ai pesi dello schema

di AA;
2. per fattori di rischio: allo scopo di misurare il rischio relativo dei singoli componenti

e dell’intero portafoglio, verificare scostamenti rispetto al budget di rischio, sia in
termini di volatilità, che di VaR, nonché elaborare le misure di rischiosità specifiche a
scopo analitico.

Sul reporting: viene curata l’elaborazione di prospetti di reporting ad uso degli organi e 
delle strutture interne a frequenza mensile o secondo periodicità diverse in funzione delle 
necessità; 

C. I parametri di riferimento per la misurazione della redditività e del rischio saranno quelli 
fissati nello schema di AA – e per come pro-tempore rivisti - in termini di rendimento 
obiettivo e limiti di rischio, in aggiunta alle altre misure quantitative (duration, convexity, 
spread, rating, controparte, mercato, liquidità, concentrazione, correlazione) e qualitative 
(costi, legale, reputazionale) che considerino l’impatto di qualsiasi evento sistemico o 
idiosincratico sui valori delle singole poste. I parametri di sostenibilità verranno testati 
monitorando la dinamica di redditività e di crescita del patrimonio in rapporto alle 
dinamiche del saldo previdenziale e del saldo di cassa, rispetto a quanto rappresentato 
dall’ultimo Bilancio Tecnico od integrazioni pro-tempore del medesimo.  

Le attività di cui sopra vengono realizzate in maniera autonoma ma coordinata con il 
Risk Advisor esterno 

L’attività svolta dalla struttura preposta agli Organi Statutari e Collegiali, si 
riferisce, in particolare, 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. 

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. 

La quota di contributo ordinaria, approvata annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione, è riconosciuta agli Ordini Provinciali per l’attività di supporto, consulenza 
e assistenza assicurata agli iscritti in materia di adempimenti contributivi, previdenziali ed 
assistenziali di interesse per la Fondazione e viene ripartito tra gli Ordini medesimi in 
proporzione al numero degli iscritti al relativo Albo, nella misura determinata annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione. 
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La quota straordinaria di contributo è prevista, invece, per lo svolgimento di convegni 
aventi ad oggetto temi previdenziali e/o assistenziali aperti a tutti gli iscritti, organizzati da 
ciascun Ordine, anche su iniziativa delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri (CAO), a livello provinciale, regionale e interregionale. Per tali eventi è 
riconoscibile una quota di contribuzione determinata in misura massima pari al 50% della 
quota di contribuzione ordinaria, erogata annualmente al singolo Ordine in relazione al 
numero degli iscritti al relativo Albo. 

Una nuova forma di contribuzione straordinaria determinata in misura massima pari al 
contributo ordinario erogato al singolo Ordine sottoscrittore, è stata inoltre prevista dalla 
recente riforma regolamentare che disciplina tali forme di contribuzione, per le attività 
prestate in esecuzione di specifici accordi di servizio che la Fondazione ha facoltà di 
sottoscrivere con gli Ordini interessati ad offrire una maggiore collaborazione nei settori di 
interesse. 

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

 Aggiornamento del Modello Organizzativo della Fondazione

In relazione alle linee di attività, sono proseguiti i lavori di supporto alla gestione del
modello organizzativo e all’aggiornamento del modello organizzativo attualmente vigente in 
Fondazione.  

Nell’ambito delle attività di coordinamento dei lavori di definizione del sistema di 
Governance delle Società controllate, sono stati approvati i documenti “Linee Guida per la 
disciplina dei rapporti con le società Controllate” e la “PO reporting delle società controllate”. 
Conformemente a quanto previsto nelle “Linee Guida” è stato costituito un Comitato 
operativo infragruppo Enpam-ERE come strumento di declinazione di quanto genericamente 
disciplinato dalle linee guida rispetto agli specifici ambiti di operatività della società 
controllata ERE, che tenendo conto degli indirizzi del CdA di Fondazione, ha redatto il 
documento “Policy attuative delle linee guida per la disciplina dei rapporti con la società 
controllata Enpam Real Estate.  

I lavori proseguiranno nel 2018 con le necessarie modifiche al Contratto di Servizio e 
allo Statuto che consentiranno alla Fondazione, di esercitare in modo legittimo, pieno ed 
effettivo il controllo analogo sulla Società, nel pieno rispetto della normativa e della prassi 
applicabili. 

 Gestione Documentale

È stato avviato il progetto di definizione e adeguamento del Sistema di Gestione 
documentale della Fondazione, al fine di rendere pienamente aderente alla normativa vigente 
i processi di gestione documentale. Sono in fase di implementazione i nuovi sistemi di 
protocollazione e firma digitale.  
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 Manuale delle procedure per gli affidamenti sopra e sotto la soglia di rilevanza
comunitaria

 Il suddetto Manuale definisce le procedure dirette alla conclusione di contratti cosiddetti 
passivi, da cui, cioè, in via diretta o indiretta, derivi un onere per la Fondazione non 
occupandosi, invece, delle procedure relative alla conclusione di contratti attivi da cui derivi 
un’entrata per la Fondazione. Il Manuale definisce, altresì, le procedure dirette a garantire un 
corretto processo di individuazione del contraente, individuando all’interno della Fondazione 
medesima, ruoli, funzioni e responsabilità dell’apparato organizzativo. Il manuale è stato 
approvato dal CdA in data 26/10/2017 con delibera n. 90/2017.  

 Attività di Audit di II° livello per le procedure di Investimento, Disinvestimento e
Monitoraggio del Patrimonio Immobiliare.

Nel 2017 utilizzando il Manuale dei Controlli Interni per le procedure di investimento, 
disinvestimento e monitoraggio del patrimonio immobiliare, sono state auditate tutte le 
proposte di investimento presentate in Uvip e in CdA per un totale di 38 schede di controllo 
di I° livello e 38 di II° livello. 

 Sistema di Gestione della Privacy (legge 196/03)

Nell’ambito del Sistema di gestione della privacy E.N.P.A.M., nel corso del 2017 sono 
state svolte le seguenti attività: 

 revisione e aggiornamento del censimento dei trattamenti di dati personali effettuati,
delle informative rese agli interessati, delle lettere di nomina per responsabili e
incaricati e del Fascicolo Privacy;

 effettuazione controlli di conformità sui contenuti del Portale e dell’area riservata e
predisposizione di una procedura per l’acquisizione di consensi specifici da parte degli
iscritti;

 stesura dell’accordo siglato con le OO.SS. in materia di registrazione delle telefonate
in arrivo al SAT;

 elaborazione di risposte a vari quesiti privacy posti dai Servizi della Fondazione;

 integrazione con i rischi privacy dell’analisi dei rischi organizzativi effettuata dalla
direzione di Struttura per il Sistema di controllo interno e individuazione delle attività
sensibili (ex 231) relative alla Struttura Sistemi Informativi.

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

Tale Regolamento diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a 
partire dal 25 maggio 2018. In previsione della scadenza sono state svolte le seguenti attività: 

 predisposizione di un piano di progetto per l’adeguamento del Sistema di Gestione
della Privacy al nuovo Regolamento;
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 revisione del DataBase Privacy e avvio del censimento dei trattamenti per le attività di
core business;

 riformulazione del modello di nomina a Responsabile esterno e delle clausole
contrattuali.

 Assessment dei Sistemi Informativi

Nel corso del 2017 si è provveduto a completare le attività di verifica della 
configurazione dei sistemi e a redigere un documento di assessment corredato da disegni 
architetturali a diverso livello di dettaglio. 

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

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

 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
 Sicurezza delle informazioni relative alle Procedure dei Mutui agli iscritti
 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

In relazione alle attività svolte dalla Struttura di staff denominata “Responsabilità 
sociale e politiche territoriali”, si illustrano le tematiche più rilevanti sulle quali è opportuno 
fornire un breve dettaglio: 

La Responsabilità sociale di Enpam 

Nel corso degli ultimi anni, sempre più spesso, la Fondazione Enpam è stata chiamata a 
svolgere un ruolo che va oltre i normali compiti istituzionali.  

Il percorso avviato dalla Fondazione, che va dall’assistenza tradizionale a quella 
strategica, il supporto agli iscritti in caso di eventi calamitosi sempre più frequenti nel nostro 
territorio, il costante sostegno alla professione medica sono tutti importanti segnali di un 
rinnovato impegno sociale da parte del nostro Ente. 

Con questa consapevolezza, proseguendo nell’attività intrapresa, ci si propone di 
contribuire al rafforzamento del senso di appartenenza nei medici e odontoiatri alla loro cassa 
e ad una miglior comprensione del ruolo svolto dall’Ente, anche nei confronti di un perimetro 
più esteso della società. 
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Redazione del Bilancio sociale 2016  

Il Bilancio Sociale 2016 della Fondazione Enpam è stato costruito sulle stesse logiche dei 
precedenti e sulla base degli obiettivi che la Fondazione si era proposta di raggiungere, 
tenendo conto dei risultati conseguiti nel corso dell’anno 2016, anche in relazione al tema 
della sostenibilità.  

A dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto nel 2017, l’Enpam è stato premiato dalla 
Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiane) tra le casse di Previdenza, con la seguente 
motivazione “nel bilancio sociale 2016 è particolarmente evidente come gli Enti che si 
occupano di Previdenza abbiano raggiunto un livello d'avanguardia nella rendicontazione 
riuscendo ad evidenziare la centralità dell'iscritto senza trascurare il complesso e 
complessivo mondo degli stakeholder. In particolare, l'elemento che ha fatto emergere 
Enpam ed è stato determinante nell'assegnazione della menzione è la presenza di un concept 
comunicativo ben definito, chiaro ed efficace, risultato di un lavoro che si è consolidato ed è 
evoluto nel corso degli anni. Particolarmente ed unanimemente apprezzabile, inoltre, è la 
scelta e realizzazione dell'aspetto grafico che rappresenta una modalità efficace di cura e 
attenzione ai fruitori. Infine, come particolare dettaglio è da evidenziarsi la tempestività con 
la quale il bilancio è stato reso pubblico, a testimonianza ulteriore della volontà di farne una 
bandiera di eccellenza nella comunicazione del sistema previdenziale”. 

Procedura patrocini 

La visione di un Enpam sempre più a sostegno della professione e il contestuale impegno 
sociale hanno condotto, nel corso del 2017, alla istituzione di una specifica disciplina per la 
concessione di patrocini da parte della Fondazione. 

Il patrocinio, tramite il quale la Fondazione testimonia il proprio sostegno all’iniziativa, è 
concesso a titolo gratuito, dunque senza oneri e costi a carico della Fondazione. 

L’impegno dell’ufficio patrocini, si è concretizzato nel corso dello scorso anno in 15 
patrocini concessi di cui: 

 n. 2 per eventi nei quali vengono affrontati gli argomenti di stretta pertinenza della 
Fondazione (quali previdenza ed assistenza);  

 n. 5 per eventi che promuovono e sostengono l’attività e il reddito dei professionisti 
iscritti; 

 n. 8 relativi ad eventi che hanno ricadute sociali. 

Attività sul territorio 

L’azione e l’impegno di Enpam sul territorio hanno trovato attuazione nel corso 
dell’anno passato in due specifiche attività: 

- Piazza Vittorio – APS; 
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- Osservatorio “Verso Rifiuti Zero”.  

Nel corso del 2016 la Fondazione Enpam, raccogliendo gli inviti delle istituzioni – dalla 
Prefettura al Municipio – ha promosso e costituito, insieme ad altri soci fondatori, 
l’associazione “Piazza Vittorio – APS”, una associazione di promozione sociale costituita ai 
sensi della L. 383/2000 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”) il cui fine 
principale è quello di contribuire alla riqualificazione e valorizzazione dell’omonima piazza 
in cui è situata la sede dell’Enpam.  

L’associazione a decorrere dal 23 dicembre 2016 è regolarmente iscritta al Registro 
regionale del Lazio delle associazioni di promozione sociale. 

L’esperienza avviata rappresenta un unicum su scala nazionale, creando un’azione 
sinergica che vede come attori, oltre ad una importante organizzazione come Enpam, realtà 
commerciali di zona e privati cittadini. 

Nel corso del 2017 l’associazione “Piazza Vittorio APS” ha concentrato la propria azione 
sul territorio, avviando progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza 
della piazza e supportando le istituzioni, prima tra tutte Enpam, nel concepire e realizzare 
progetti a carattere medico, sociale e culturale, che consentissero di migliorare la percezione 
dei luoghi. In particolare, l’associazione ha operato a supporto della Fondazione nella 
realizzazione del ciclo di eventi denominato “Piazza della Salute”; sostenendo i costi relativi 
alla copertura assicurativa, assistenza tecnica (montaggio e smontaggio gazebo, trasporto 
materiale, supporto ed utilizzo impianto audio), monitoraggio sicurezza, pulizia dei luoghi a 
fine evento, all’affidamento ai relativi fornitori e all’utenza Acea. 

Oltre a questa importante iniziativa che ha visto naturalmente il coinvolgimento diretto di 
Enpam, numerosi sono risultati i progetti che l’APS con il supporto della struttura ha 
sviluppato e sostenuto raggiungendo gli scopi prefissati. 

Sempre nel corso del 2017, il Municipio I del Comune di Roma ha istituito 
l’Osservatorio “Verso Rifiuti Zero”, con il fine di introdurre e monitorare, nell’ambito di 
competenza, politiche e azioni finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti sul territorio in cui 
la Fondazione ha la propria sede oltre diverse importanti proprietà cielo-terra. 

Nel 2017 la struttura Comunicazione e ufficio stampa si è occupata della preparazione, 
organizzazione e gestione delle iniziative speciali organizzate in occasione dell’80° 
anniversario dell’Enpam. In particolare sono stati realizzati incontri istituzionali, un convegno 
(con relativa trasmissione in diretta streaming) e un evento celebrativo destinato agli 
appartenenti agli Organi collegiali della Fondazione.  

Per questa ricorrenza sono stati prodotti quattro video e un numero tematico del Giornale 
della Previdenza, frutto anche di ricerche in archivi storici. È stato inoltre creato un logo 
dedicato all’80° anniversario, utilizzato per realizzare oggetti commemorativi e per una 
campagna di comunicazione sui principali quotidiani italiani. 
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Adepp  

Nell’ambito dell’attività svolta a livello di associazione degli enti di previdenza dei 
professionisti (Adepp), la comunicazione si è incentrata sulla natura privata delle Casse, a 
seguito della sentenza n. 7/2017 della Corte costituzionale, e sulla necessità di ‘fare un 
tagliando’ al decreto legislativo di privatizzazione per riaffermarne i principi e ammodernarne 
le norme applicative. Nel corso dell’anno questo dibattito, di cui la Fondazione Enpam è stata 
protagonista, è stato animato anche dall’iniziativa della Commissione bicamerale di controllo, 
che ha depositato una proposta di Testo unico in materia di enti previdenziali privati.  

La Comunicazione di Enpam ha contribuito all’organizzazione di due eventi dedicati al 
confronto con interlocutori governativi, parlamentari italiani ed europei e con altre Casse 
straniere: uno a Siracusa, dedicato al progetto di riforma degli enti di previdenza dei 
professionisti, e l’altro a Capri, focalizzato sull’Europa. Ulteriore attività è stata svolta per la 
presentazione del 7° Rapporto Adepp sulla previdenza privata, al Rapporto sugli 
investimenti delle Casse e per lo studio Astrid-Luiss su tutela del risparmio e investimenti 
nell’economia reale. 

Nel corso del 2017 inoltre, con interventi sulla stampa e altri media, è stata seguita 
l’evoluzione di diverse norme (in particolare: Jobs act del lavoro autonomo, ‘Manovrina 
2017’, Pir, fiscalità degli investimenti delle Casse previdenziali, cumulo contributivo, società 
tra professionisti, contribuzione previdenziale per le società odontoiatriche, spending review e 
altre norme di interesse incluse nella Manovra di bilancio 2018).  

Rassegna stampa 

La Comunicazione Enpam ha lavorato come capofila alla strutturazione del nuovo 
servizio di rassegna stampa realizzato in sinergia per le Casse private aderenti all’Adepp. A 
partire da novembre la rassegna stampa è stata messa a disposizione gratuitamente di tutti i 
medici, i dentisti e i pensionati attraverso l’area riservata del sito web Enpam. 

L’Ufficio stampa ha redatto e diffuso 45 comunicati, organizzato conferenze stampa e 
interviste. Ha inoltre tenuto rapporti costanti con i giornalisti, ha collaborato alla 
realizzazione di approfondimenti su temi previdenziali ed economici destinati a media 
nazionali e ha prodotto contenuti per riviste specializzate, di Ordini provinciali e sindacati di 
categoria. 

Comunicazione finanziaria 

Nell’ambito degli investimenti, l’Ufficio stampa, in contatto con le società di volta in 
volta coinvolte (sgr, EnpamRe, ecc), si è occupato delle principali operazioni dell’anno 
gestendo i rapporti con la stampa di settore italiana e internazionale. Fra i temi seguiti si 
citano la costituzione del Portafoglio strategico Italia, i contenziosi relativi ai Cdo, la ricerca 
sul mercato di offerte Oicr, l’acquisizione di nuovi edifici, la locazione a conduttori di primo 
piano (fra cui Amazon, Whirlpool, ecc), le dismissioni immobiliari, le criticità relative agli 
immobili locati o in attesa di valorizzazione. Particolare attenzione è stata dedicata al presidio 
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dell’area di Milano, ove è situata la maggiore concentrazione di investimenti immobiliari 
diretti e indiretti di Enpam. 

Previdenza e assistenza 

Le attività a supporto di previdenza e assistenza si sono focalizzate sulle novità 
dell’anno: l’entrata in vigore del regolamento sulla genitorialità e l’avvio delle nuove 
prestazioni collegate, il lancio dei mutui per l’acquisto dello studio professionale, l’entrata in 
vigore dei nuovi regolamenti che hanno chiuso il ciclo della riforma previdenziale portando 
all’accorpamento dei fondi, l’apertura delle iscrizioni per gli studenti del V e VI anno di 
medicina e odontoiatria, i cambiamenti sulla tutela dei primi 30 giorni di malattia e infortunio 
per i medici di medicina generale. 

L’apporto della Comunicazione si è sostanziato nella redazione di comunicati, creazione 
di moduli, gestione di campagne mirate, preparazione di schede ‘Come fare per’, 
affiancamento degli uffici competenti nella definizione delle procedure, miglioramento della 
leggibilità dei testi, dialogo con gli iscritti sui social media a proposito delle novità introdotte, 
predisposizione di comunicazioni mirate per gli Ordini dei medici e degli odontoiatri e altri 
portatori di interesse.  

Giornale della Previdenza 

La redazione del Giornale della Previdenza ha curato la pubblicazione di due 
supplementi digitali dedicati alle Assemblee nazionali della Fondazione Enpam, con resoconti 
dettagliati dei dibattiti avvenuti sul bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione. Le due 
edizioni speciali si sono aggiunte ai sei numeri cartacei del Giornale della Previdenza 
pubblicati nell’anno.  

Nel corso del 2017 nonostante siano aumentati gli iscritti e i pensionati, il numero di 
copie stampate –grazie a un piano di incentivazione alla digitalizzazione – è sceso di 27mila 
unità. La tiratura dell’ultimo numero dell’anno è stata di 451.399 copie. 

La rivista, oltre a continuare ad essere pubblicata in formato Pdf e per iPad, è stata messa 
a disposizione in un nuovo formato sfogliabile per consentire una facile consultazione anche 
su smartphone. 

La redazione ha inoltre curato la pubblicazione di 42 newsletter EnpamNotizie e ha 
lavorato alla progressiva trasformazione di questo strumento in un vero e proprio settimanale 
digitale. La nuova versione della newsletter, che richiama la testata del Giornale della 
Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri, è stata lanciata a fine anno e ha riscosso un tasso 
medio di lettura (open rate) superiore al 44%. Il numero di abbonati è quadruplicato, 
passando da circa 10mila a 40.507. 

Comunicazione digitale 

Nel 2017 è stata intensificata la comunicazione online, in particolare con la 
pubblicazione frequente di contenuti sui profili Facebook e Twitter della Fondazione. 
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L’attività si è estesa alle pagine sui social network dedicate a Piazza della Salute e 
all’Osservatorio Giovani Enpam, cui è stato dato supporto. 

L’interazione via internet con gli iscritti è stata curata sia attraverso le reti sociali sia 
attraverso il canale email. La messa a disposizione del nuovo sistema per l’invio massivo di 
email ha inoltre permesso la somministrazione di sondaggi e questionari, con finalità di 
ricerca scientifica e per  studiare la domanda di nuove prestazioni. 

Nell’anno è stata lanciata anche una nuova pubblicazione dedicata ai Fondi dell’Unione 
Europea, realizzata in collaborazione con l’Adepp e messa a disposizione attraverso la pagina 
www.enpam.it/fondiUe e l’area riservata agli iscritti. 

Comunicazione visiva 

Grazie alla presenza di un team grafico interno, l’Enpam ha potuto predisporre in 
autonomia ogni tipo di materiale destinato alla comunicazione visiva (come  pubblicazioni, 
manifesti, locandine, pieghevoli, calendari, gadget, ecc). È stato inoltre possibile creare 
infografiche, pagine pubblicitarie e campagne di comunicazione istituzionale. La 
progettazione e il coordinamento grafico hanno compreso il Giornale della Previdenza, il 
Bilancio sociale, gli invii elettronici e le presentazioni destinate alla proiezione in pubblico.  

L’immagine coordinata è stata curata in modo uniforme grazie all’aggiornamento del 
manuale d’uso del logo, che ha trovato applicazione in tutto il materiale stampato e digitale 
della Fondazione realizzato nell’anno. La struttura Comunicazione si è occupata anche del 
nuovo logo di EnpamRe srl, adottato a fine 2017, e della produzione grafica della relativa 
immagine coordinata.  

Relazioni pubbliche ed eventi  

Il progetto Piazza della Salute, finalizzato alla promozione della professione medica e 
odontoiatrica, nel corso del 2017 è diventato nazionale. Oltre che a Roma, iniziative si sono 
svolte a Benevento, Siena e Venezia. Nella Capitale sono state organizzate 16 giornate 
dedicate all’alimentazione, alla prevenzione dello spreco di alimenti e di farmaci, al 
benessere psicofisico, alla dislessia e altri disturbi dell’apprendimento, ai disturbi del 
sonno, allo sport per i bambini e gli anziani, ai corretti stili di vita, alla Giornata mondiale 
della salute orale, alla prevenzione dei tumori del cavo orale, della pelle, dell’apparato 
endocrino, dell’apparato riproduttivo femminile e al rapporto tra salute e multiculturalismo. 
Un evento ha avuto luogo al Marathon Village in occasione della Maratona di Roma, 
mentre nella sede Enpam è stato ospitato anche un evento formativo organizzato da Medici 
Senza Frontiere. 

Ulteriori iniziative in programma nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II, dove ha 
sede l’Enpam, sono state annullate a causa delle restrizioni di pubblica sicurezza imposte dal 
Ministero dell’Interno a seguito degli incidenti di piazza avvenuti nell’estate 2017 a Torino 
durante la trasmissione tramite maxischermi della finale di Champions League. 

Nel resto d’Italia le iniziative di Piazza della Salute sono state realizzate in 
collaborazione con gli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e hanno riguardato la 
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prevenzione dei tumori della pelle (Benevento, nell’ambito del ciclo ‘L’Ordine per la 
Salute’), la formazione al primo soccorso (Siena, in concomitanza con la riunione del 
Consiglio nazionale della Fnomceo) e sulle bugie in sanità (Venezia, nell’ambito di Vis-
Venezia in Salute). 

La Struttura definita Affari Istituzionali, Legislativi e Legali ha fornito supporto al 
Presidente e Direttore Generale, garantendo il monitoraggio delle attività legislative, oltre a 
prestare  assistenza legale a tutta la struttura organizzativa della Fondazione nonché alla 
Società partecipata, 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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