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ATTIVITA’ DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

L’analisi delle risultanze finanziarie dei Fondi di previdenza conferma, nel 
complesso, un positivo andamento delle gestioni anche per l’anno 2014. 

Difatti, a fronte di un importo di € 2.294.518.157 a titolo di entrate contributive, il 
consuntivo 2014 registra una spesa previdenziale di € 1.390.438.558, con un avanzo di 
gestione pari a € 904.079.599.  

Tale risultato è essenzialmente ascrivibile al rapporto, tuttora positivo, tra il numero 
degli iscritti e dei pensionati, coniugato con un aumento ancora contenuto della spesa per 
prestazioni, il tutto riconducibile anche ai positivi effetti della riforma previdenziale 
entrata in vigore il 1° gennaio 2013. 

Detta riforma, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 9 novembre 2012, è 
stata predisposta dalla Fondazione al fine di garantire l’equilibrio a 50 anni così come 
richiesto dalla Riforma Fornero (art. 24 comma 24 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011,  n. 214).  

Nell’esercizio in esame, sul fronte del gettito contributivo, i positivi effetti sono da 
attribuire, principalmente, all’innalzamento del tetto reddituale oltre il quale è dovuto alla 
“Quota B” il contributo nella misura dell’1%, passato da € 70.000 con riferimento ai 
redditi prodotti nel 2012 a € 85.000 per quelli prodotti nel 2013. 

I maggiori effetti positivi della riforma, tuttavia, si produrranno nel corso del 2015 
grazie al progressivo innalzamento delle aliquote contributive e alla rideterminazione 
delle relative aliquote di rendimento. Tali modifiche sono state introdotte solamente a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 al fine di tener conto del blocco del rinnovo degli 
AA.CC.NN. per i professionisti che operano in convenzione con il SSN, previsto infatti 
fino al 31.12.2014. Sul versante della spesa per prestazioni, invece, l’innalzamento 
graduale dell’età per accedere al trattamento pensionistico - sia di vecchiaia che anticipato 
- continua ad incidere positivamente –su tutti i Fondi. Infatti, a decorrere dal 2013 il 
requisito anagrafico è stato incrementato ogni anno di sei mesi fino ad assestarsi nel 2018 
a 68 anni per la pensione di vecchiaia ed a 62 per quella anticipata. 

Sulla base di quanto esposto, si evidenziano nel dettaglio gli effetti della riforma 
registrabili presso i diversi  Fondi di Previdenza. 

 

"Quota A" Fondo di Previdenza Generale 

 Aumento dei ricavi contributivi a seguito della rivalutazione dei contributi minimi 
nella misura pari al 75% del tasso annuo di inflazione monetaria maggiorato di un 
punto e mezzo percentuale; 

175



 ampliamento della platea di contribuenti, considerato il graduale aumento del 
requisito anagrafico di 6 mesi ogni anno per l’accesso al trattamento pensionistico 
(66 anni nel 2014); 

 contenimento della spesa previdenziale per le prestazioni ordinarie erogate dal 
Fondo, quale conseguenza dell’incremento dei requisiti anagrafici richiesti per 
l’accesso al pensionamento.  

Sul versante dei ricavi contributivi, pertanto, nel consuntivo 2014 si è registrato 
un incremento del 3,59% rispetto all’esercizio 2013 delle entrate ordinarie e, 
complessivamente, tenuto conto anche delle entrate straordinarie, del 3,45%. Per quanto 
concerne gli oneri per prestazioni, la spesa previdenziale con riferimento alle sole uscite 
ordinarie per il 2014 è superiore del 4,69% rispetto a quella registrata in consuntivo 2013, 
tenuto anche conto che diversi iscritti hanno deciso di anticipare il pensionamento al 
compimento del 65° anno di età, optando per il sistema di calcolo contributivo. Nel 2014 
infatti gli iscritti che hanno richiesto la pensione al compimento del 65° anno di età 
rappresentano il 27% del totale dei nuovi pensionati, mentre nel 2013 erano solo il 4%. 
Considerando anche le uscite straordinarie l’aumento della spesa è del 4,95%. 

Nel complesso, pertanto, la gestione registra un avanzo di € 169.200.737. 

"Quota B" Fondo di Previdenza Generale 

 Aumento del gettito contributivo a seguito dell’innalzamento del tetto reddituale 
sul quale viene commisurato il contributo dovuto alla Quota B (pari per i redditi 
prodotti nel 2012 ad € 70.000 e per il 2013 ad € 85.000); 

 ampliamento della platea di contribuenti in quanto, come già detto per la Quota A, 
il requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico viene 
gradualmente aumentato di 6 mesi ogni anno; 

 contenimento, nel medio e lungo periodo, della spesa previdenziale rispetto a 
quella  originariamente prevista nel bilancio tecnico al 2009 (ante riforma) a 
seguito della riduzione, a decorrere dall’1.1.2013, delle aliquote di rendimento 
applicate per la determinazione del trattamento e dell’incremento dei requisiti 
anagrafici richiesti per l’accesso al pensionamento. 

I ricavi contributivi, per quanto sopra esposto, sono aumentati in misura rilevante 
(6% solo le entrate ordinarie, 7,28% considerando anche le straordinarie), mentre gli 
oneri per prestazioni sono cresciuti complessivamente del 16,01% (14,98% solo le uscite 
ordinarie). 

La gestione, pertanto, registra nel complesso un avanzo di € 347.943.600. 

Fondi speciali di Previdenza 

 Ampliamento della platea dei contribuenti a seguito dell’allungamento 
dell’obbligo contributivo come conseguenza del citato aumento del requisito per 
l’accesso al trattamento pensionistico ordinario; 

 contenimento nel lungo periodo della spesa previdenziale rispetto a quella 
originariamente prevista nel bilancio tecnico al 2009 (ante riforma) a seguito della 
rideterminazione dei coefficienti di rendimento applicati per la liquidazione del 
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trattamento e dell’incremento dei requisiti anagrafici richiesti per l’accesso al 
pensionamento. 

Sul versante del gettito contributivo, preso atto del blocco dei rinnovi contrattuali 
fino al 2014 e del fatto che l’incremento delle aliquote contributive è programmato a 
decorrere dall’anno 2015, le entrate contributive ordinarie del Fondo medici di medicina 
generale e del Fondo specialisti ambulatoriali risultano sostanzialmente in linea con 
quelle dello scorso esercizio. Per quanto concerne gli oneri per prestazioni, invece, le 
uscite previdenziali ordinarie sono cresciute in misura inferiore rispetto all’incremento 
registrato nello scorso esercizio per il Fondo medici di medicina generale (+3,48% 
rispetto al 4,49% registrato nel 2013); mentre risultano sostanzialmente in linea con lo 
scorso esercizio (-0,31%) per il Fondo specialisti ambulatoriali. Per il Fondo specialisti 
esterni, invece, si registra un decremento dell’11,17% dei ricavi contributivi ordinari ed 
un aumento del 5,15% della spesa previdenziale. 

Le gestioni dei Fondi Speciali registrano comunque un avanzo pari ad 
€ 328.276.621 (Fondo medici di medicina generale) e ad € 84.218.832  (Fondo specialisti 
ambulatoriali), mentre per il Fondo specialisti esterni si espone un disavanzo di 
€ 25.560.192. 

Occorre evidenziare che, a seguito della verifica straordinaria imposta dal 
Legislatore, la riforma adottata dalla Fondazione ha nei fatti anticipato la redazione dei 
documenti attuariali, altrimenti prevista assumendo come base i dati di bilancio 
consuntivo al 31.12.2012. Con circolare del 4 aprile 2013, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha dunque chiarito 
che la successiva verifica attuariale dovrà essere effettuata assumendo come base i dati di 
bilancio consuntivo al 31.12.2014. 

Nel corso del 2015, pertanto, la Fondazione procederà alle elaborazioni attuariali 
necessarie a verificare la sostenibilità delle gestioni previdenziali. Preso atto 
dell’avvenuto superamento dello stress-test imposto dalla Riforma Fornero, in tale 
contesto potranno anche essere valutati i nuovi scenari di sviluppo e – ove se ne ravvisino 
le condizioni – saranno esaminati i possibili interventi modificativi a favore degli iscritti. 

Modifiche regolamentari 

Si rappresenta che nel corso dell’anno 2014, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 32 del 7 maggio 2014, la Fondazione ha già effettuato un ulteriore 
riordino dei Regolamenti previdenziali. 

Tale provvedimento si è reso necessario, in primo luogo, per recepire le 
integrazioni richieste dai Ministeri in sede di approvazione della riforma 2013, vale a 
dire: 

- espressa previsione, nel Regolamento del Fondo medici di medicina generale e 
degli specialisti ambulatoriali, che il maggior onere contributivo sia interamente a 
carico degli iscritti e non degli Istituti del SSN, qualora l’aliquota determinata 
dall’Ente sia maggiore rispetto a quella stabilita negli Accordi Collettivi; 
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- espressa previsione, nel Regolamento del Fondo Generale (relativamente al 
trattamento pensionistico "Quota A") e di quello degli Specialisti Esterni (gestioni 
presso le quali è stato adottato il sistema contributivo puro ex L. n. 335/95), che 
gli adeguamenti dei coefficienti di trasformazione di cui alla  L. n. 247/2007 per il 
calcolo della pensione siano adottati alle medesime scadenze temporali previste, 
per il sistema generale, dalle successive modifiche ed integrazioni apportate alla 
citata legge; 

- necessità di uniformare e coordinare le disposizioni del Regolamento del Fondo 
Generale relative alla verifica della situazione finanziaria delle gestioni con quelle 
di pari oggetto inserite nei Regolamenti dei Fondi Speciali. 

 Con l’occasione, si è ritenuto altresì opportuno procedere ad una 
omogeneizzazione dei diversi testi regolamentari al fine di evitare interpretazioni 
contrastanti e semplificare, al contempo, la lettura dei disposti normativi. Inoltre, sono 
stati effettuati alcuni limitati perfezionamenti tecnici nella disciplina di determinati 
istituti, alla luce delle esigenze riscontrate nella prassi operativa degli Uffici.  

Con nota del 26 novembre 2014, tuttavia, i Dicasteri hanno invitato l’ENPAM a 
riformulare tale provvedimento in aderenza alle nuove disposizioni statutarie che 
prevedono, in luogo degli attuali quattro, solamente due Fondi di previdenza articolati in 
cinque distinte gestioni. Come si legge nella nota, ciò al fine di “evitare al massimo 
ambiguità e contrasti interpretativi delle disposizioni introdotte.”  

Nel corso dell’anno 2014 è stato oggetto di modifiche regolamentari anche il 
regime contributivo in essere presso la "Quota A" e la "Quota B". Ciò anche al fine di 
accogliere le sollecitazioni pervenute dagli iscritti e dalle associazioni di categoria volte 
all’adozione di misure di salvaguardia per i professionisti in maggiore difficoltà 
economica.  

Anche alla luce della prolungata congiuntura economica sfavorevole, con 
provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 28 novembre 2014, avallato 
dal Consiglio Nazionale nella seduta del 29 novembre 2014, è stata deliberata la riduzione 
del contributo "Quota A" dovuto dagli iscritti ultraquarantenni destinando, 
contestualmente, una quota percentuale di tale contributo a finalità di assistenza c.d. 
“strategica” o di “welfare integrato”, in aderenza a quanto previsto nel progetto 
denominato “quadrifoglio”. 

La riduzione del contributo ha già concretizzato un primo intervento a favore della 
categoria mentre la destinazione di una quota a finalità di welfare integrato ha posto, nei 
fatti, il primo mattone per la costruzione di misure atte a migliorare la tutela assistenziale 
dell’iscritto e  favorire l’attività professionale. 

Sulla base delle elaborazioni attuariali predisposte, esaminate anche  dalla 
Commissione Tecnica all’uopo costituita, è stato ritenuto congruo fissare il contributo 
dovuto dagli iscritti ultraquarantenni in € 1.075,00, destinandone una quota - pari nel 
massimo al 15% - a finalità di assistenza strategica e welfare integrato. 
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Con la successiva delibera n. 80bis, approvata dal Consiglio di Amministrazione 
nella medesima seduta del 28 novembre, è stata rideterminata l’aliquota contributiva 
prevista per i titolari di altra copertura previdenziale o trattamento pensionistico 
obbligatorio che intendono avvalersi della facoltà di versare il contributo dovuto alla 
"Quota B" in misura ridotta. In luogo dell’attuale 2%, l’aliquota è stata dunque fissata in 
misura pari al 50% di quella ordinaria pro tempore vigente, equiparandola, di fatto, a 
quella già in essere per i pensionati del Fondo. 

Per i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, in considerazione 
della giovane età e dell’esiguità dei compensi  percepiti, si è ritenuto opportuno 
mantenere l’aliquota ridotta nella misura del 2%. Tale è la misura mantenuta anche per i 
titolari di redditi di cui all’art. 50, comma 1 lett. e) del TUIR (DPR. 22 dicembre 1986, n. 
917), alla luce della peculiarità dell’attività svolta e delle esigenze manifestate, al 
riguardo, dalla categoria.  

Il provvedimento ha inteso contemperare le ragioni di equità sostanziale - che 
imponevano un adeguamento dell’aliquota ridotta con quella già fissata ex lege per i 
pensionati – con l’interesse a diversificare il carico contributivo in ragione delle differenti 
modalità di esercizio della professione, per evitare effetti distorsivi e di “concorrenza 
sleale” tra le diverse categorie di iscritti al Fondo. 

Le delibere sopra indicate sono state sottoposte all’attenzione dei Ministeri 
vigilanti per la prescritta approvazione con nota del 22 dicembre 2014. 

 

Autonoma capacità attuariale   

Come sopra esposto, sulla base dei dati consolidati al 31.12.2014, la Fondazione 
dovrà procedere, nel corso del 2015, alla redazione dei nuovi bilanci tecnici dei singoli 
Fondi di previdenza e della Fondazione nel suo complesso. In tale contesto potranno 
essere valutati i nuovi scenari di sviluppo e – ove se ne ravvisino le condizioni – saranno 
esaminati i possibili interventi modificativi a favore degli iscritti. 

La presenza all’interno dell’Area della Previdenza dell’Ufficio attuariale 
consentirà di effettuare le opportune simulazioni per monitorare costantemente i riflessi 
nel medio/lungo periodo delle riforme attuate e delle eventuali varianti migliorative, 
preliminarmente e parallelamente all’elaborazione dei nuovi bilanci tecnici.  

A tal fine, il predetto Ufficio sì è dotato - in collaborazione con Sistemi 
Informativi  - di un apposito strumento previsionale (denominato “software SGPA”), 
grazie al quale sarà possibile effettuare, in totale autonomia, le valutazioni connesse a 
possibili adeguamenti dei Regolamenti a seguito della prima esperienza applicativa della 
riforma previdenziale.  

La congruenza di tale software con le elaborazioni attuariali sarà garantita da uno 
specifico collaudo, effettuato dallo Studio Attuariale di fiducia della Fondazione, in sede 
di elaborazione del bilancio tecnico al 31 dicembre 2014. 
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Il mancato ricorso a consulenze attuariali esterne, salvo i casi in cui è richiesta una 
specifica certificazione da parte di un professionista esterno abilitato, determinerà una 
diminuzione dei relativi costi a carico dell’Ente. 

 

Sinergia con gli Ordini provinciali nell’offerta dei servizi agli iscritti. 

Al fine di assicurare un contatto sempre più diretto ed operativo con gli Ordini 
provinciali di categoria, nel corso del 2014 l’Ente ha proseguito nel percorso già tracciato 
negli anni precedenti al fine di favorire il decentramento del flusso di informazioni e 
comunicazioni sul territorio. 

Sul portale Internet dell’Ente, nell’apposita Area riservata sono stati attivati nuovi 
servizi di consultazione che consentono ad esempio di: 

 acquisire la certificazione del codice ENPAM attribuito al singolo iscritto; 
 ottenere direttamente la verifica della regolarità contributiva presso 

l’ENPAM in conformità a quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445; 

 consultare i dati anagrafici del singolo iscritto risultanti dall’ultima 
interrogazione presso gli archivi dell’Anagrafe Tributaria effettuata dalla 
Fondazione. 

In modalità on line ed interattiva è stato messo a disposizione anche l’Annuario 
statistico della Fondazione, tramite il quale è possibile effettuare interrogazioni relative 
all’andamento demografico degli iscritti e dei pensionati dell’Ente, ai dati contributivi ed 
alle prestazioni pensionistiche.  

Nei rapporti tra la Fondazione e gli iscritti, gli OO.MM. svolgono inoltre un 
importante collegamento strategico e operativo su tutto il territorio nazionale.  

In particolare, forniscono assistenza e informazioni capillari in occasione della 
presentazione delle varie tipologie di istanze, assicurandone la corretta istruzione. Alcune 
domande, peraltro, debbono essere necessariamente inviate proprio per il tramite degli 
Ordini, quali ad esempio quelle relative alla pensione per invalidità assoluta e 
permanente. In tale prospettiva, sono continuate le iniziative volte a favorire il 
coinvolgimento degli Ordini nell’attività di supporto all’Ente.  

In via sperimentale, nel corso del 2014 è stata predisposta una nuova funzionalità  
denominata “gestione deleghe”, grazie alla quale gli Ordini possono accedere in nome e 
per conto dell’interessato (previa relativa autorizzazione scritta) ai principali servizi di 
consultazione dedicati agli iscritti (ipotesi di pensione, ristampa CU, certificazioni fiscali, 
etc.). Ad oggi hanno aderito a tale innovativo servizio 80 Ordini provinciali. 

Successivamente è stato attivato il servizio di consulenza previdenziale in 
videoconferenza che consente di supportare i professionisti nella conoscenza della loro 
posizione assicurativa. Presso le sedi degli Ordini e in accordo con gli Uffici della 
Fondazione, gli interessati possono prenotare una sessione di consulenza personalizzata al 
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fine di ricevere informazioni direttamente dai funzionari dell’Ente mediante collegamento 
audio-video.     

Tale servizio, che si va ad aggiungere a quello già garantito dai convegni 
pianificati dagli Ordini e dai sindacati maggiormente rappresentativi delle categorie, 
rafforzerà ancor più il collegamento tra l’ENPAM e il territorio. 

Al fine di assicurare un costante aggiornamento ai rappresentanti di tutti gli 
Ordini, inoltre, l’ENPAM ha ritenuto utile incentivare l’organizzazione di corsi di 
formazione direttamente sul territorio, su base almeno regionale. In merito, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un contributo straordinario in caso di 
specifici corsi per i consiglieri e i dipendenti degli Ordini inerenti temi previdenziali e/o 
assistenziali, a livello regionale o interregionale, con la partecipazione dell’ENPAM. 

Tali iniziative sono state intraprese in considerazione della capacità degli Ordini di 
intercettare sul territorio i bisogni degli iscritti e di condividerli al fine di costruire servizi 
sempre più su misura della categoria.   

Infine, al fine di incrementare ulteriormente la qualità dei dati relativi alle 
anagrafiche degli iscritti agli Albi ed ad ulteriore perfezionamento del progetto relativo 
all’allineamento anagrafico ENPAM/FNOMCEO/Ordini Provinciali, l’ENPAM ha 
provveduto a rendere disponibili nell’area riservata agli Ordini gli aggiornamenti dei dati 
anagrafici e dei codici fiscali risultanti dall’attività di incrocio posta in essere dalla 
Fondazione con l’Agenzia delle Entrate (oltre 20.000 aggiornamenti). 

 

Interazione telematica ENPAM /iscritti - Busta Arancione 

Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse amministrative e garantire, al 
contempo, un rapporto più diretto ed interattivo fra la Fondazione e gli iscritti, l’Ente 
negli ultimi anni ha sempre più promosso l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
attivando numerosi nuovi servizi telematici presso l’Area riservata del portale della 
Fondazione. 

Si ricorda, in particolare, la possibilità di presentare on line la dichiarazione dei 
redditi professionali imponibili presso la “Quota B” (modello “D”) e le domande di 
riscatto e ricongiunzione, nonché la possibilità di monitorare lo status delle domande di 
indennità presentate in caso di maternità, adozione, affidamento o aborto. 

Un nuovo servizio usufruibile esclusivamente in via telematica, messo a 
disposizione nel corso del 2014, è quello per l’attivazione del pagamento rateale dei 
contributi del Fondo di previdenza Generale mediante addebito diretto in conto corrente 
(SDD – Sepa Direct Debit) . I medici e gli odontoiatri trovano direttamente nella propria 
area riservata il modulo telematico da compilare per autorizzare la Fondazione alla 
domiciliazione bancaria. Il successo del nuovo servizio offerto può essere dedotto dal 
numero di moduli di addebito compilati on line nel corso dell’anno 2014: oltre 35.000. 

Dal 2014 è entrato a pieno regime il servizio “Busta Arancione” che consente di 
simulare il calcolo della pensione maturata dall’iscritto presso la “Quota A” del Fondo di 
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Previdenza Generale - sia in caso di trattamento ordinario che di opzione per il 
pensionamento anticipato con calcolo interamente contributivo - della pensione di 
vecchiaia maturata dall’iscritto presso la “Quota B”. 

Il servizio ha riscosso un enorme successo: nel 2014 sono state più di 300mila le 
simulazioni evase in modalità on line. In particolare sono state elaborate 73.691 ipotesi di 
pensione anticipata “Quota A” con calcolo contributivo, 126.438 proiezioni di pensione 
di vecchiaia “Quota A” e 100.031 ipotesi di pensioni ordinarie “Quota B”. Dal 2015, 
inoltre il servizio “Busta Arancione” è disponibile anche per il calcolo del trattamento 
ordinario maturato presso il Fondo medici di medicina generale al raggiungimento del 
requisito anagrafico pro-tempore vigente: solo nei primi 3 mesi dell’anno sono state 
effettuate circa 30.000 simulazioni di tale tipo. 

Attraverso la registrazione all’Area riservata, inoltre, l’iscritto può visualizzare i 
propri dati anagrafici, consultare la propria situazione contributiva, visualizzare le 
certificazioni fiscali dei contributi obbligatori e volontari corrisposti e la certificazione 
delle prestazioni erogate (CUD, sostituito ora dalla CU), stampare i duplicati dei bollettini 
Mav per il pagamento dei contributi “Quota A”, “Quota B” e degli importi dovuti a titolo 
di regime sanzionatorio o di riscatto. Complessivamente, nel 2014 i documenti di tale tipo 
consultati in via telematica sono stati oltre 150.000. 

  

Attività amministrativa 

Tra le principali disposizioni normative che hanno avuto riflessi sull’attività 
amministrativa della Fondazione, si evidenzia l’art. 1, comma 486 della L. 27 dicembre 
2013, n. 147 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, ha 
introdotto a carico dei soggetti titolari di pensioni superiori a quattordici volte il 
trattamento minimo INPS un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali 
obbligatorie pari alle seguenti percentuali: 

- 6% sui trattamenti complessivamente compresi tra 91.251,16 e 130.358,80 euro 
(da 14 a 20 volte il minimo INPS); 

- 12% sui quelli compresi tra 130.358,80 e 195.538,20 euro (da 20 a 30 volte il 
minimo INPS); 

- 18% per importi superiori a 195.538,20 euro (oltre 30 volte il minimo INPS). 

Conformemente al dettato legislativo, le somme trattenute (per il 2014 pari ad 
€ 870.882,62 al netto dei rimborsi e dei recuperi per decesso) sono acquisite direttamente 
dall’Ente che ne può dunque disporre anche al fine di finanziare misure previdenziali e 
assistenziali a sostegno della categoria.  

Altra riforma approvata dal Legislatore nel corso del 2014 e di notevole impatto per 

l’attività amministrativa della Fondazione è la L. 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. «Legge 

delega fiscale»). In attuazione della delega contenuta all’art. 7, infatti, il Governo ha 

approvato il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, volto al complessivo riordino del sistema 
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fiscale e recante disposizioni in tema di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei 

redditi precompilata”.  

Tra le maggiori novità contenute nel decreto, di tutto rilievo è l’introduzione della 

“dichiarazione dei redditi precompilata” per i contribuenti titolari di redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730 

(art. 1, comma 1 del decreto). In via sperimentale, a decorrere dal 2015 per i redditi 

prodotti nel 2014, tale dichiarazione sarà predisposta dall’Agenzia delle Entrate e resa 

disponibile in via telematica ai contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno. L’elaborazione 

della dichiarazione sarà effettuata utilizzando i dati disponibili presso l’Anagrafe 

Tributaria, quelli relativi agli oneri deducibili e detraibili trasmessi da soggetti terzi 

(es. contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati agli enti previdenziali) e le 

informazioni contenute nelle certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta. 

Con particolare riferimento alle certificazioni, già per i redditi prodotti nel corso del 

2014, al modello CUD è subentrata la “CU” (“Certificazione Unica”) che attesta non 

soltanto i redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche i redditi di lavoro autonomo, 

le provvigioni e i redditi diversi.  

I sostituti d’imposta, inoltre, hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle 

entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, i dati relativi alla certificazione unica delle somme 

erogate, delle ritenute e delle detrazioni effettuate e dei contributi previdenziali e 

assistenziali trattenuti. Invece, entro il 28 febbraio di ogni anno, devono trasmettersi i dati 

relativi ad alcuni oneri deducibili o detraibili (es. contributi previdenziali obbligatori od 

oneri per riscatti e ricongiunzioni). 

Tali nuovi adempimenti fiscali gravano anche sulla Fondazione Enpam in qualità di 

sostituto d’imposta, la quale è quindi soggetta a maggiori complessi oneri amministrativi.  

L’Ente, per garantire il buon esito della trasmissione dei dati, ha avviato una 
procedura di incrocio dei dati anagrafici degli iscritti presenti in archivio con quelli in 
possesso dell’Agenzia delle Entrate, come in precedenza già accennato. In particolare, 
sono state sottoposte a verifica 414.417 anagrafiche di soggetti attivi o pensionati. Di 
queste, 393.898 posizioni sono state validate con riferimento sia ai dati anagrafici che al 
codice fiscale. Solo 1.436 codici fiscali sono risultati non corrispondenti con quelli 
registrati nell’archivio dell’Ente (di cui 47 non esistenti e 1.389 aggiornati 
automaticamente), mentre per 19.083 iscritti è stato validato il codice fiscale ma è stata 
modificata l’anagrafica. Come sopra evidenziato, queste 20.472 variazioni sono state 
messe a disposizione degli Ordini provinciali per consentire il tempestivo aggiornamento 
dei loro archivi e assicurare la massima qualità dei dati detenuti. 

Per i possibili riflessi su alcune categorie di iscritti, inoltre, si segnala il D.L. 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114 (“Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”) 
e le relative novità introdotte in tema di divieto di trattenimento in servizio per i 
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dipendenti pubblici che hanno raggiunto l’età per il collocamento in quiescenza, 
contenuto nell’art. 1.  

Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il 
decreto ha previsto, da un lato, l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio  e, 
dall’altro, la ridefinizione dell’ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione 
anticipata.  

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, come precisato anche nella 
circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19 febbraio 2015, il decreto ha confermato la 
vigenza del regime speciale che individua il limite massimo di età per il collocamento a 
riposo, inclusi i responsabili di struttura, al compimento del sessantacinquesimo anno di 
età ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio 
effettivo, in ogni caso con limite massimo di permanenza al settantesimo anno di età. La 
prosecuzione oltre il limite dei 65 anni, in ogni caso, può aver luogo solo nel caso in cui 
la permanenza in servizio non determini un aumento del numero dei dirigenti. 

Tuttavia, per i medici responsabili di struttura complessa, le amministrazioni non 
possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui l’interessato 
presenti istanza di permanenza in servizio oltre i 65 anni fino al raggiungimento del 
quarantesimo anno di servizio effettivo (e comunque sempre non oltre il 70° anno di età e 
a patto che la permanenza non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti). Per gli 
altri dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una 
struttura complessa, invece, la risoluzione unilaterale può comunque essere applicata in 
caso di maturazione dei nuovi requisisti per l’accesso alla pensione anticipata, purché 
dopo il compimento del 65° anno di età. Di conseguenza, in tali casi, l'eventuale istanza 
di trattenimento in servizio potrebbe non trovare accoglimento. 

La risoluzione unilaterale del rapporto trova applicazione anche nei confronti dei 
professionisti transitati a rapporto di impiego che hanno optato per il mantenimento della 
posizione assicurativa presso l’ENPAM (Fondo dei medici di medicina generale e Fondo 
degli specialisti ambulatoriali).  

 

Tutela della genitorialità  

Attesa la crescente importanza della partecipazione femminile nella professione 
medica e odontoiatrica e considerata l’attenzione posta dal Legislatore ai temi della 
gravidanza, della maternità e della genitorialità, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente, con provvedimento n. 48 dell’11.7.2014, ha deliberato la predisposizione di 
una regolamentazione organica e sistematica degli istituti a tutela della maternità, al fine 
di adattare la normativa generale di cui al Testo Unico (D.lgs. n. 151/2001) alle specifiche 
esigenze delle diverse categorie di professioniste iscritte all’ENPAM. 

Tra i diversi interventi legislativi volti a favorire la conciliazione della vita 
familiare con quella professionale, si evidenzia in particolare la L. 28 giugno 2012, n. 92 
che, all’art. 4, comma 24,  lett. b), prevede a favore delle madri – anche adottive – un 
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sostegno economico per l’acquisto di servizi di baby sitting o per le spese sostenute per i 
servizi per l’infanzia della rete pubblica e privata accreditata.  

Il Legislatore, inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della recentissima legge delega 
Lavoro (c.d. “Jobs Act”), ha delegato il Governo ad adottare “uno o più decreti legislativi 
per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. 

Effettuati gli studi e gli approfondimenti necessari, anche grazie all’ausilio del 
Gruppo di lavoro all’uopo costituito, con delibera n. 97 del 19 dicembre 2014 il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato, per un periodo sperimentale di tre anni, il 
“Regolamento a tutela della genitorialità”. Tale provvedimento è stato trasmesso ai 
Ministeri Vigilanti per la prescritta approvazione con nota prot. n. 3117 del 15 gennaio 
2015. 

Tale Regolamento costituisce un unicum nel panorama delle Casse private e 
privatizzate dei liberi professionisti. Ad oggi, infatti, non è dato riscontrare una analoga 
regolamentazione sistematica ed organica della materia che tuteli la genitorialità in senso 
ampio – e quindi non soltanto la maternità – e sotto il duplice ambito previdenziale ed 
assistenziale. 

Il documento, in linea generale, recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151 in merito agli eventi tutelati, le modalità di calcolo della prestazione, i 
termini e i requisiti di accesso. 

Nel rispetto della normativa di settore, l’Ente ha tuttavia perseguito l’intento di 
assicurare agli iscritti la massima tutela tenendo comunque in debita considerazione le 
peculiarità proprie della professione medica e odontoiatrica. 

Inoltre, sono state previste ulteriori misure che integrano le attuali tutele - sia 
previdenziali che assistenziali - quali, ad esempio: la contribuzione volontaria per i 
periodi scoperti da contribuzione a causa dell’interruzione dell’attività, la possibilità di 
riconoscere un sostegno economico alle lavoratrici nel caso di “gravidanza a rischio”, 
l’integrazione dell’indennità per le lavoratrici part-time fino al minimo garantito. 

Tra gli interventi previsti per facilitare il rientro al lavoro della professionista, è 
stata disciplinata la possibilità di riconoscere sussidi di natura assistenziale anche a fronte 
delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di baby sitting o per fare fronte agli oneri 
della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia. 

Con l’occasione, si è provveduto a recepire i principi espressi dalla Corte 
Costituzionale in tema di adozione e di indennità di maternità a favore del padre libero 
professionista, oltreché le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 
4/2014 a favore delle iscritte specializzande. 

Si ricorda, al riguardo, che questa categoria di professioniste è tutelata dalla 
disciplina di settore di cui agli artt. 34-46, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. In base a 
tale normativa in caso di “impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi 
consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia”, le specializzande hanno diritto 
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alla sospensione del periodo di formazione ed alla corresponsione della “parte fissa del 
trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un 
anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso” (art. 40, commi 3 e 5).  

Atteso che il periodo di sospensione è previsto anche per eventi diversi dalla 
maternità, nel caso in cui l’iscritta usufruisca dell’intero periodo di copertura (ad esempio, 
per precedente gravidanza e malattia), può trovarsi nella condizione di non vedersi 
tutelato interamente il periodo di maternità previsto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 
(due mesi antecedenti il parto e tre mesi successivi, per un totale complessivo di cinque 
mensilità). 

Con nota del 30 gennaio 2014, il predetto Dicastero ha dunque avallato la linea 
interpretativa della Fondazione, affermando che “limitatamente ai periodi non 
contemplati dalla disciplina speciale ex D.Lgs. 368/1999, possono trovare applicazione 
le tutele di cui al D.Lgs. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei 
trattamenti previdenziali”. 

 

DURC per le società operanti in regime di accreditamento col S.S.N. 

Con riferimento agli obblighi dichiarativi e contributivi a carico delle società 
operanti in regime di accreditamento col SSN (art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004, 
n. 243) assume particolare rilievo l’interpello n. 15/2014 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. Con tale provvedimento, infatti, il Dicastero ha accolto favorevolmente 
le istanze formulate dalla Fondazione in merito: 

1. alla necessità che le AA.SS.LL. richiedano all’Ente – sia in sede di stipula del 
contratto di accreditamento con il S.S.N. delle società che di liquidazione delle 
fatture – il rilascio di una certificazione, sostitutiva del DURC, attestante il 
regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi; 

2. alla legittimità delle richieste trasmesse dall’Ente alle AA.SS.LL. per la fornitura 
dei dati relativi al fatturato annuo delle società, al fine di garantire la tutela 
previdenziale obbligatoria dei medici chirurghi ed odontoiatri impiegati presso 
dette strutture. 

Si evidenzia, quanto al primo punto, che la Fondazione, così come le altre Casse 
di previdenza dei liberi professionisti per le quali non è possibile acquisire il DURC 
mediante il c.d. Sportello Unico Previdenziale,  a fronte delle richieste presentate dagli 
iscritti, rilascia una certificazione equipollente che - nel rispetto della normativa 
previdenziale di settore - riproduce di fatto i contenuti analoghi a quelli previsti per il 
DURC. Il Ministero ha avallato la posizione della Fondazione sia in virtù dell’esigenza di 
interpretare uniformemente la normativa in materia di regolarità contributiva sia in 
considerazione del rapporto di concessione ex lege intercorrente tra le predette società e le 
AA.SS.LL. 

 Con riferimento al secondo punto, si evidenzia che le Aziende Sanitarie Locali 
sono gli unici soggetti in possesso di tutte le informazioni necessarie per controllare la 
congruenza dei fatturati dichiarati all’ENPAM dalle società di all’art. 1, comma 39, 
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L. 243/2004. Al fine di verificare il fatturato imponibile, difatti, è indispensabile 
individuare la branca specialistica delle singole prestazioni fatturate alle AA.SS.LL. così 
da applicare il relativo abbattimento (in conformità a quanto disposto all’art. 1, comma 4 
del Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni). 

Proprio sulla base di tali premesse, il Ministero ha ritenuto legittima la richiesta di 
fornitura dei dati alle AA.SS.LL. in quanto, peraltro, effettuata dall’Ente 
“nell’espletamento della sua specifica funzione pubblicistica, volta alla tutela 
previdenziale e assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38 Cost.) nonché in 
applicazione del dovere di collaborazione previsto dal citato art. 1, comma 39, nei 
confronti delle società in argomento”. 

Si ritiene che il positivo esito dell’interpello concorrerà ad assicurare una 
maggiore correntezza del flusso contributivo presso il Fondo Specialisti Esterni. 

 

Fondo di Previdenza Generale 

Nel 2014 cominciano ad esplicare i primi veri effetti della riforma previdenziale, 
sopra indicata. In particolare, si evidenziano gli effetti della modifica relativa all’età per 
accedere al pensionamento.  

Con riferimento alla “Quota A” i nuovi pensionati di vecchiaia risultano diminuiti 
rispetto al 2013 del 13%, mentre gli iscritti che hanno richiesto la pensione al 
compimento del 65° anno di età optando per il calcolo contributivo della pensione, sono 
aumentati nel 2014 in maniera rilevante, passando da 151 del 2013 a 1.192. 

Tale incremento, comunque, non incide in misura significativa sulle uscite per 
oneri pensionistici (+4%), in quanto l’importo medio delle pensioni anticipate è inferiore 
rispetto a quello delle pensioni di vecchiaia. 

Relativamente alla “Quota B” si evidenzia un decremento del numero dei nuovi 
pensionati di vecchiaia del 19% e, complessivamente, dei nuovi professionisti che 
accedono al pensionamento ordinario del 16%. 

Tra le iniziative poste in essere nel 2014 dalla Fondazione per salvaguardare gli 
iscritti che, a causa della crisi finanziaria, si trovano in situazioni di difficoltà economica, 
di particolare importanza è la possibilità di dilazionare il pagamento del contributo dovuto 
alla “Quota B” del Fondo Generale. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con provvedimento n. 61/2013, ha 
introdotto, a decorrere dal 2014, la facoltà di effettuare il versamento del contributo alla 
“Quota B” mediante addebito diretto (SDD) con possibilità di optare per il pagamento 
anche in forma rateale. In questo caso, il versamento può essere effettuato in due rate 
senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre), o in 5 rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 
febbraio, 30 aprile, 30 giugno). Le rate che hanno scadenza nell’anno successivo sono 
maggiorate dell’interesse legale.  

La richiesta di addebito può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno. 
Tuttavia, coloro che hanno presentato la richiesta entro il 15 settembre 2014 possono 

187



beneficiare della domiciliazione già per i contributi dovuti in tale annualità. Nel caso in 
cui, invece, l’opzione venga attivata dopo tale data, la domiciliazione partirà dal 2015. I 
professionisti che hanno già usufruito di tale agevolazione sono stati 24.668. Di questi 
4.714 hanno scelto il pagamento in unica soluzione, 7.004 in due rate e 12.950 in 5 rate. 

L’opzione per il versamento del contributo “Quota B” mediante addebito diretto 
determina l’automatica attivazione della domiciliazione bancaria anche per il contributo 
dovuto alla “Quota A”. Le scadenze delle quattro rate per il pagamento di tale contributo 
restano invariate.  

In tal modo, la Fondazione diventa progressivamente il titolare diretto del rapporto 
di domiciliazione, con evidenti vantaggi in termini di economicità e flessibilità di 
gestione. Tale modalità di pagamento, inoltre, potrà successivamente essere utilizzata – su 
base volontaria – anche per versamenti relativi ad altri istituti (regime sanzionatorio, 
contributo di riscatto, etc).  

In merito alle procedure di riscossione del contributo dovuto alla “Quota A” del 
Fondo Generale, si evidenzia che a partire dall’esercizio 2014 è stata attivata – anche la 
riforma della fase bonaria della riscossione (delibera C.d.A. n. 85/2013) che garantisce 
agli iscritti un sistema di incasso più flessibile ed efficiente.  

Il processo di riorganizzazione territoriale del gruppo Equitalia e la conseguente 
incorporazione di “Equitalia Esatri S.p.A.” in “Equitalia Nord”, avevano infatti 
determinato alcune problematiche nella gestione dell’incasso dei contributi minimi. 

Ferma restando l’iscrizione a ruolo, pertanto, nei casi di mancato pagamento, la 
riscossione del contributo “Quota A” è adesso gestita direttamente dalla Fondazione: 
l’invio dei bollettini RAV da parte di Equitalia Nord è stato sostituito dall’emissione di 
appositi bollettini MAV, in analogia a quanto già attualmente in essere per i contributi 
“Quota B”, per i contributi di riscatto di tutti i Fondi e per gli importi dovuti a titolo di 
regime sanzionatorio. L’eventuale richiesta di pagamento mediante addebito diretto in 
conto corrente viene anch’essa gestita direttamente dalla Fondazione.  

Gli iscritti che avevano già richiesto la domiciliazione bancaria con Equitalia 
possono mantenere tale modalità di prelievo oppure attivare l’addebito diretto ENPAM. 
In tal caso la domiciliazione con Equitalia si disattiverà automaticamente. Gli iscritti 
domiciliati presso l’ENPAM per la “Quota A”, sono attualmente circa 26.000 unità. 

La riscossione dei contributi mediante addebito diretto determina notevoli 
vantaggi. In primo luogo un risparmio di spesa sia per l’iscritto che per la Fondazione. 
Ogni operazione infatti costa meno di 50 centesimi (il Mav circa 1 euro) Inoltre, non 
essendo prevista l’emissione dei bollettini di carta, si elimina ogni rischio legato al 
mancato o tardivo recapito degli stessi. I contributi vengono riscossi l’ultimo giorno utile 
senza il rischio di incorrere in sanzioni. 

I benefici per la Fondazione consistono in minori spese amministrative che 
garantiscono un risparmio di circa 700 mila euro. Inoltre, tenuto conto dello sconto sulle 
commissioni di riscossione già ottenuto lo scorso anno, il risparmio annuo a regime è di 
circa 1,5 milioni di euro. 
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Fondi di Previdenza Speciali 

Sul versante delle prestazioni si evidenzia per il 2014 un rallentamento della 
crescita della spesa previdenziale, a conferma dell’efficacia delle riforme regolamentari  
poste in essere; rispetto allo scorso esercizio, infatti, si registra un incremento 
complessivo delle uscite per pensioni del 2,89%, mentre nel 2013 il medesimo 
incremento era pari al 6,25%.  

Nel 2014 risulta una sensibile riduzione delle domande di pensione anticipata 
rispetto al 2013. Per il Fondo dei medici di medicina generale, infatti, si rileva un 
decremento del numero degli iscritti che hanno anticipato il pensionamento del 42% e per 
il Fondo specialisti ambulatoriali il medesimo decremento è del 45%. Tali istanze si erano 
precedentemente notevolmente incrementate tra la fine del 2012 ed i primi mesi del 2013, 
a seguito dell’“effetto annuncio” degli interventi modificativi sui requisiti per accedere al 
trattamento a decorrere dall’1.1.2013. 

I grafici sotto riportati evidenziano per entrambe le gestioni la predetta inversione 
di tendenza. 
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In merito ai ricavi contributivi dei Fondi Speciali, per il 2014 continuano ad 
esplicare i propri effetti le disposizioni normative di cui all’art. 9 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L.  30 luglio 2010, n. 122 ) e all’art. 16, 
comma 1, lett. b e comma 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla 
L. 15 luglio 2011, n. 111). 

Tali norme, come è noto, hanno espressamente esteso al personale convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale la sospensione, senza possibilità di recupero, delle 
procedure contrattuali e negoziali, determinando, di fatto, il blocco dei rinnovi 
convenzionali per il periodo 2010-2013, prorogato fino al 31 dicembre 2014, delle 
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del 
personale delle pubbliche amministrazioni e del personale convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Inoltre, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 26186 del 
28 marzo 2012, era stata confermata l'applicabilità delle predette disposizioni anche con 
riferimento agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione qualitativa 
delle quote capitarie/orarie di cui all'art. 59, lett. A, comma 5, ACN 23 marzo 2005 e 
s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, all'art. 58, lett. A, 
comma 5, ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i pediatri di 
libera scelta e agli artt. 42, lett. B, comma 2 e 43, lett. B, comma 2 ACN 23 marzo 2005 e 
s.m.i. per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre 
professionalità. 

Per tale ragione, la SISAC ha comunicato agli Assessorati regionali alla Sanità che 
con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di 
rideterminazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi 
sospesi senza possibilità di recupero. 

Ciò comporta una contrazione dell’imponibile previdenziale ed una sostanziale 
stabilità delle corrispondenti entrate contributive. 

 

Riscatti e ricongiunzioni 

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

In merito, si ricorda che dal 1° settembre 2013 è stata attivata una nuova 
funzionalità che permette di presentare on-line la domanda di riscatto e di ricongiunzione 
accedendo all’Area riservata del portale. La procedura telematica consente di ridurre i 
tempi di acquisizione e riduce al minimo l’eventualità di inesattezze nella compilazione. 
Inoltre, in ogni momento l’iscritto può verificare lo stato di avanzamento di lavorazione 
della propria pratica, utilizzando il servizio di tracciabilità della domanda. 

Con riferimento ai riscatti, nell’esercizio 2014 sono pervenute complessivamente 
4.270 domande (+17% rispetto all’anno precedente), di cui il 79% circa presentate 
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telematicamente, a conferma dell’ampio consenso ricevuto da parte dell’utenza 
all’introduzione delle “domande on-line”. 

 

 

 

L’aumento più significativo si è rilevato sul Fondo di Previdenza Generale Quota 
B, determinato anche dall’introduzione della pensione anticipata che ha incentivato gli 
iscritti a presentare la domanda: complessivamente sono pervenute 2.111 richieste, con un 
incremento del 31,44% rispetto al 2013. 

Nel corso del corrente esercizio sono state adottate nuove modalità operative volte 
alla razionalizzazione dei processi lavorativi ed alla riduzione dei costi connessi alla 
gestione delle attività istituzionali. In particolare, si è provveduto alla dematerializzazione 
delle comunicazioni cartacee da e verso gli iscritti e gli altri interlocutori del Servizio.  

In dettaglio, nel 2014 sono state inviate 4.128 proposte di riscatto di cui 1.537 
sono state accattate (circa il 37%). 

Per il Fondo Specialisti Ambulatoriali è stato avviato un nuovo sistema di 
comunicazione tramite posta elettronica, che ha consentito di velocizzare notevolmente lo 
scambio di informazioni con le AA.SS.LL. e che produrrà risultati ancora più consistenti 
nel prossimo esercizio. 

Diversa è la situazione delle domande di ricongiunzione, che, per la peculiarità 
dell’iter di istruzione (richiesta dei tabulati contributivi agli altri enti previdenziali), 
necessitano di tempi di evasione più lunghi. Anche in questo caso, tuttavia, l’entità delle 
pratiche in lavorazione è stata ridotta di circa il 20% nel 2014 con riferimento al 
31.12.2012.  

In linea generale, permane tuttora un rilevante numero di pratiche “condizionate” 
la cui definizione è, tuttavia, subordinata da fattori esterni, principalmente costituiti dal 
mancato invio dei dati contributivi da parte degli altri Enti previdenziali e della 
documentazione di pertinenza delle AA.SS.LL. (specie nel caso di domande presentate 
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sul Fondo Specialisti Ambulatoriali). Anche in questo caso, sono stati attivati sia lo 
scambio di corrispondenza telematica con le strutture di cui sopra sia opportune modalità 
di sistematico sollecito. 

Nel corso 2014 è proseguita la realizzazione di un progetto, avviato nel 2013, in 
collaborazione con l’Inps ed Inps – Gestione ex Inpdap, relativo alla predisposizione di 
un tracciato telematico per uno scambio dei dati contributivi delle ricongiunzioni (attive e 
passive). La nuova procedura prevede la creazione di un flusso di informazioni da e per 
gli Enti esterni con evidenti vantaggi reciproci in termini di tempestività nella 
trasmissione, costi, efficienza e riduzione di errori derivanti dall'immissione manuale dei 
dati. 

Anche per le ricongiunzioni è stata prevista la possibilità di compilare ed inviare 
telematicamente la domanda di ricongiunzione: su un totale di oltre 660 domande 
pervenute, circa il 70% sono state presentate on-line, confermando, come per i riscatti, 
l’interesse manifestato da parte degli iscritti per questo servizio offerto dalla Fondazione. 

 

 

 

Nel corso 2014 sono state inviate 1.385 proposte (14% in più rispetto allo scorso 
anno) di cui 1.004 sono state accettate dagli iscritti (oltre il 72%).  

Per quanto riguarda invece le ricongiunzioni passive, nel corso del 2014 sono 
pervenute 760 domande che sono state istruite e liquidate. Sono stati, inoltre, effettuati 
345 trasferimenti di contributi verso Enti esterni e 272 giroconti tra i Fondi Speciali, per 
un totale di 617 posizioni interessate. 

 

Come nelle precedenti relazioni al conto consuntivo, anche per l’esercizio 2014, si 
ritiene utile fornire una serie di dati riassuntivi idonei a formulare una valutazione 
sull’andamento delle gestioni, evidenziando il rapporto fra iscritti e pensionati, quello fra 
contributi e prestazioni nonché quello fra patrimonio e prestazioni. 
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I 

RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI 

Fondo di Previdenza 
n. iscritti    

attivi n. pensionati ** 

Rapporto 
Iscritti / 

Pensionati

  Medici Superstiti Totale  

F. Generale Q.A.      356.375 58.927 39.469 98.396 3,62

F. Libera Professione       162.804 27.648 9.339 36.987 4,40

F. Medicina Generale         71.866 13.322 15.388 28.710 2,50

F. Ambulatoriali         19.182 6.582 6.766 13.348 1,44

F. Specialisti         *8.065 2.648 3.272 5.920 1,36

* di cui n. 893 convenzionati ad personam e n. 7.172 ex art.1, comma 39, legge 243/2004 
 ** è stato aggiornato il criterio per rilevazione del numero dei pensionati 

Nell'esercizio 2014 i valori scaturenti dal rapporto tra iscritti e pensionati si 

mantengono su livelli soddisfacenti. Anche il Fondo Specialisti Esterni, evidenzia in 

questo esercizio un rapporto superiore all’unità.  

Per l’individuazione degli iscritti attivi (ad eccezione dei contribuenti ex art.1, 

comma 39, legge 243/2004) sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati per la redazione 

dei bilanci tecnici dei Fondi di Previdenza. 

Per quanto riguarda la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, sono 

considerati iscritti attivi tutti i medici e gli odontoiatri inseriti nel ruolo emesso nell’anno 

di riferimento. Per il 2014, si evidenzia un incremento di 1.381 unità (pari allo 0,4%) 

rispetto allo scorso esercizio. Il numero complessivo dei pensionati passa, invece, da 

95.426 a 98.396 unità, con un aumento del 3,11%; pertanto, il rapporto iscritti/pensionati 

si attesta su un valore pari a 3,62, di poco inferiore rispetto allo scorso esercizio (3,72). 

Per il Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza 

Generale, il numero degli iscritti attivi è pari a quello di tutti i soggetti che hanno versato 

il contributo proporzionale al reddito professionale almeno in uno degli anni compresi nel 

triennio 2012, 2013 e 2014 (con riferimento ai redditi prodotti rispettivamente nel 2011, 

2012 e 2013); il criterio trova fondamento nella peculiarità del reddito soggetto a 

193



contribuzione che, in quanto proveniente da attività di lavoro autonomo, è spesso oggetto 

di fluttuazioni individuali nel corso degli anni. Nell’esercizio 2014 la gestione registra un 

ulteriore aumento del numero degli iscritti attivi che dalle 162.186 unità del consuntivo 

2013 passano a 162.804, con un incremento dello 0,4%. 

La rilevazione del numero dei pensionati dà conto del numero dei titolari dei 

trattamenti in erogazione al dicembre 2014, pari a 36.987 unità, con un incremento del 

5,86% rispetto al dato registrato nello scorso esercizio (34.993 unità). Pertanto, sebbene il 

numero dei pensionati continui a crescere in misura maggiore rispetto al numero degli 

iscritti, il rapporto tra le due grandezze rimane comunque ampiamente positivo (4,40). 

Presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale sono stati considerati titolari di 

una posizione contributiva attiva tutti i soggetti con:  

- almeno 6 contributi, anche non continuativi, in ciascun anno del triennio 

antecedente l’anno 2014;  

- almeno 7 contributi, anche non continuativi, nell’anno 2013 e 

congiuntamente almeno 2 nell’anno 2014;  

- almeno 5 contributi, anche non continuativi nell’anno 2014. 

Presso il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali sono stati considerati titolari di 

una posizione contributiva attiva tutti i soggetti con:  

- almeno 6 contributi, anche non continuativi, in ciascun anno del triennio 

antecedente l’anno 2014;  

- almeno 7 contributi, anche non continuativi, nell’anno 2013 e 

congiuntamente almeno 2 nell’anno 2014;  

- almeno 7 contributi, anche non continuativi nell’anno 2014. 

Per entrambi i Fondi sono stati esclusi, oltre ai deceduti, tutti coloro che hanno 

percepito un trattamento definitivo e non hanno ripreso l’attività professionale ovvero 

hanno compiuto settanta anni di età alla data del 31 dicembre 2014. 

Tenuto conto dei parametri sopra indicati, il numero degli iscritti attivi presso il 

Fondo dei Medici di Medicina Generale, pari a 71.866, sostanzialmente stabili rispetto al 

dato del 2013; presso il Fondo Ambulatoriali la numerosità dei sanitari passa da 19.585 a 

19.182 (- 403 unità). 
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Si precisa che, a partire dallo scorso anno, i suddetti criteri di estrazione tengono 

conto anche dei soggetti liquidati che, successivamente, hanno ripreso l’attività.  

Per quanto riguarda il numero dei pensionati, presso il Fondo dei Medici di 

Medicina Generale, l'incremento, rispetto al 2013, è stato dell’1,99%, mentre presso il 

Fondo Specialisti Ambulatoriali del 2,31%. 

Il rapporto fra iscritti e pensionati rimane, comunque, ancora soddisfacente per 

entrambi i Fondi, attestandosi su un valore rispettivamente pari a 2,50 e 1,44. 

Per il Fondo degli Specialisti Esterni, infine, sono stati considerati tra gli iscritti 

attivi tutti i professionisti accreditati ad personam a favore dei quali le AA.SS.LL. hanno 

effettuato, nel triennio 2011, 2012 e 2013, almeno un versamento mensile per ciascun 

anno. Sono, inoltre, stati considerati attivi gli iscritti in possesso di almeno un contributo 

mensile in entrambi gli anni 2013 e 2014. Il numero di tali professionisti nell’anno 2014 

(pari a 893 iscritti) è aumentato rispetto all’esercizio precedente di 10 unità. 

Le società professionali che hanno ottemperato all’obbligo del versamento al 

Fondo, ex art.1, comma 39, L. 243/2004, hanno fornito gli elenchi con i nominativi di 

7.172 specialisti beneficiari della contribuzione, in lieve calo rispetto al dato del 2013 

(7.352 unità). 

Come per le altre gestioni, sono stati esclusi dai criteri di valutazione degli iscritti al 

Fondo i deceduti e tutti coloro che hanno già percepito un trattamento definitivo e non 

hanno ripreso l’attività professionale; sono stati, invece, inclusi gli ultrasettantenni, in 

considerazione della possibilità di proseguire l’attività professionale anche oltre tale età. 

Pertanto, nell’esercizio 2014, il numero complessivo degli specialisti esterni risulta 

pari a 8.065 unità, rispetto alle 8.235 del 2013 con un decremento di 170 unità, dovuto 

essenzialmente al sopra indicato decremento del numero dei contribuenti ex art.1, comma 

39, L. 243/2004. 

Il numero dei pensionati registra, infine, un decremento rispetto all’anno 

precedente, passando da 5.971 a 5.920 unità. Considerata la riduzione del numero degli 

iscritti, il valore del rapporto iscritti/pensionati rimane lo stesso dell’esercizio 2013 

(1,36). 

Nel grafico sotto riportato viene evidenziato il trend del rapporto iscritti/pensionati 

nell’ultimo quinquennio per le cinque gestioni Enpam. 
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I nuovi iscritti alla Quota A nel corrente esercizio sono 8.400, di cui 4.689 femmine 

e 3.711 maschi.  

Di seguito si evidenzia l’andamento negli ultimi dieci anni dei nuovi iscritti, 

suddivisi per sesso. 
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ANNO DONNE UOMINI TOTALE

2005 4.738 3.778 8.516

2006 4.751 3.403 8.154

2007 4.748 3.181 7.929

2008 4.735 2.924 7.659

2009 4.656 3.059 7.715

2010 4.639 3.143 7.782

2011 4.772 3.066 7.838

2012 4.515 3.182 7.697

2013 4.456 3.382 7.838

2014 4.689 3.711 8.400
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Per completezza di informazione, relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014, si 

evidenzia il numero dei nuovi iscritti suddivisi per sesso e tipologia di Albo. 

FEMMINE MASCHI 

 

Albo 
Odontoiatri 

Doppio 
Albo 

Albo 
Chirurghi

Albo 
Odontoiatri

Doppio 
Albo 

Albo 
Chirurghi 

TOTALE 

2012 356 2 4.161 560 3 2.615 7.697 

2013 370 1 4.086 600 8 2.773 7.838 

2014 462 1 4.231 839 2 2.865 8.400 

 

Dai dati sopra indicati appare evidente l’andamento sempre crescente del numero 

dei nuovi iscritti: in dettaglio, nel 2013 l’aumento del totale dei nuovi iscritti è dell’1,83% 

rispetto al 2012 e nel corrente esercizio risulta ulteriormente incrementato del 7,17% 

rispetto al 2013. La crescita, comunque, non è imputabile ad un aumento del numero dei 

nuovi iscritti nati all’estero; da uno studio effettuato in merito, infatti, è emerso che tale 

dato risulta sostanzialmente stabile negli anni. 

Si evidenzia, inoltre, che il numero degli iscritti di sesso femminile risulta sempre 

maggiore rispetto a quelli di sesso maschile: nel 2012 le femmine sono 4.517 rispetto ai 

3.178 maschi, nel 2013 risultano 4.456 femmine contro i 3.381 maschi e nel 2014 si 

registrano 4.693 iscritte rispetto a 3.706 maschi. 

Nel 2014 gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presentano un incremento rispetto 

all’anno precedente (+34% rispetto al 2013) sensibilmente superiore in confronto a quello 

registrato per i Chirurghi (+3%). 

 

 
Iscritti  

Albo Chirurghi 

Iscritti 
 Albo 

Odontoiatri 

Iscritti 
Doppio 

Albo 

Totale 
Nuovi iscritti 

%  
Odontoiatri 

sul totale 

%  
Chirurghi 
sul totale 

2012 6.776 916 5 7.697 11,90% 88,03%

2013 6.859 970 9 7.838 12,38% 87,51%

2014 7.096 1.301 3 8.400 15,49% 84,48%

 

Di seguito l’analisi per gli anni 2013 e 2014 relativa alle nuove erogazioni di 
pensioni per le cinque gestioni ENPAM. 
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Nuove erogazioni 2013 

Fondo di Previdenza 
Ordinarie 

Invalidità  Superstiti 
anticipata vecchiaia Totale  

F. Generale Quota A              151           3.713         3.864              280            2.355 

F. Libera professione                -            2.279         2.279              127            1.031 

F. Medicina Generale              479              574         1.053              165               935 

F. Ambulatoriali              242              274            516                86               453 

F. Specialisti                23                70               93                10               132 

Totale            744            918         1.662            668          4.906 
 

Nuove erogazioni 2014 

Fondo di Previdenza 
Ordinarie 

Invalidità  Superstiti 
anticipata vecchiaia Totale  

F. Generale Quota A          1.192          3.232          4.424             307           2.398 

F. Libera professione               54          1.855          1.909             145           1.042 

F. Medicina Generale 
 

276 
 

622             898             167              935 

F. Ambulatoriali 
 

131 
 

279             410               93              451 

F. Specialisti 
 

20 
 

63               83                 9              161 

Totale            428            964        1.392            721          4.987 

 

Con riferimento alla “Quota A” le nuove erogazioni di pensioni di vecchiaia 
risultano diminuite rispetto al 2013 del 13%, mentre quelle a favore degli iscritti che 
hanno richiesto la pensione al compimento del 65° anno di età optando per il calcolo 
contributivo della pensione, sono aumentate nel 2014 in maniera rilevante, passando da 
151 del 2013 a 1.192. 

Relativamente alla “Quota B” si evidenzia un decremento del numero delle nuove 
erogazioni di pensioni di vecchiaia del 19% e, complessivamente, dei nuovi professionisti 
che accedono al pensionamento ordinario del 16%. 
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Andamento nuovi pensionati “Quota A” 

 

 

Per il Fondo dei medici di medicina generale si rileva un decremento del 42% del 
numero delle nuove erogazioni agli iscritti che hanno anticipato il pensionamento e per il 
Fondo specialisti ambulatoriali il medesimo decremento è del 45%. Tali istanze si erano 
in precedenza notevolmente incrementate tra la fine del 2012 ed i primi mesi del 2013, a 
seguito dell’“effetto annuncio” degli interventi modificativi sui requisiti per accedere al 
trattamento a decorrere dall’1.1.2013. Per entrambi i Fondi, invece, si evidenzia un 
incremento delle nuove erogazioni di vecchiaia rispettivamente dell’8% e del 2%. 
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II 

RAPPORTO CONTRIBUTI/PENSIONI 

(dati espressi in milioni di euro) 

 

 

FONDO 
CONTRIBUTI PENSIONI RAPPORTO 

a b (a/b) 

FONDO GENERALE QUOTA 
“A” (*) 

413,33 234,76 1,76 

FONDO DELLA LIBERA 
PROFESSIONE 

418,40   82,10 5,10 

FONDO MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE 

      1.103,68 733,81 1,50 

FONDO SPECIALISTI 
AMBULATORIALI 

291,71 193,96 1,50 

FONDO SPECIALISTI ESTERNI   20,16   41,65 0,48 

TOTALE       2.247,28     1.286,29 1,75 

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità 

 

Il rapporto fra i contributi e le prestazioni erogate, considerato al pari degli altri 

indici un riferimento significativo per valutare l’andamento dei Fondi di previdenza nel 

breve periodo, è dato dal raffronto tra le entrate contributive e le rendite pensionistiche, 

che, tra le prestazioni a vario titolo liquidate dalle diverse gestioni, rappresentano quelle 

di gran lunga più significative per numero ed entità. 

Il dato relativo alle prestazioni in capitale, invece, viene evidenziato in altra parte 

della presente relazione. In merito, comunque, si segnala che l’ammontare delle indennità 

in capitale a carico dei Fondi Speciali risulta nel consuntivo 2014 superiore rispetto 

all’anno precedente del 7,90%, tale incremento è da imputare principalmente al Fondo 

medici di medicina  generale (+20%). 
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Con riferimento alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, il rapporto 

fra contributi e prestazioni si è attestato, nel 2014, sul valore di 1,76 sostanzialmente in 

linea con il corrispondente dato dello scorso anno (1,78). 

In dettaglio, nell’esercizio 2014, si è registrato un aumento del gettito dei contributi 

minimi obbligatori nella misura del 3,21% rispetto all’esercizio precedente, riconducibile 

essenzialmente al nuovo sistema di rivalutazione degli importi ed all’aumento del numero 

di iscritti ultraquarantenni che versano il contributo in misura intera.  

Per quanto riguarda i contributi versati a titolo di riscatto si registra, rispetto 

all’analogo dato del consuntivo 2013, un decremento della quota capitale del 26,38%. Ciò 

è dovuto alla riduzione del numero dei piani di ammortamento in essere, relativi a 

domande presentate in annualità precedenti, poiché, dall’1.1.2013, è stato abrogato 

l’istituto del riscatto di allineamento presso la Quota A. 

Le entrate da ricongiunzione, pari per la quota capitale ad € 7.949.023, registrano 

un incremento, rispetto al medesimo importo del consuntivo 2013, pari al 9%, dovuto 
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principalmente all’aumento delle proposte inviate e all’attività di sollecito sistematico nei 

confronti degli altri enti per il trasferimento dei contributi. 

Appare opportuno evidenziare anche gli importi imputati a titolo di interessi 

 - sebbene non compresi nei ricavi previdenziali - che passano da € 4.065.375 nel 2013 ad 

€ 2.794.289 nel 2014.  

Sul versante delle uscite, l’aumento della spesa per pensioni ordinarie è stato pari al 

4,46% rispetto al 2013; l’inferiore incremento registrato quest’anno rispetto a quello dello 

scorso esercizio (+5,67%) è da ascrivere all’innalzamento graduale dell’età pensionabile, 

introdotto dalla riforma previdenziale. 

Per quanto riguarda i trattamenti di invalidità assoluta e permanente e quelli in 

favore dei superstiti di iscritto, si registra un incremento delle uscite pari rispettivamente 

al 10,26% ed al 3,46% rispetto all’esercizio 2013. 

Il rapporto fra contributi e prestazioni si mantiene sostanzialmente in linea con 

quello dello scorso esercizio, con un valore pari a 1,76. 

Il Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza 

Generale presenta ancora una spesa per prestazioni erogate largamente inferiore 

all’ammontare dei contributi versati. Rispetto al 2013, nell’esercizio 2014 si rileva, 

comunque, un incremento delle uscite per pensioni ordinarie pari al 16,46%. 

Si registra, inoltre, una crescita della spesa per prestazioni di invalidità assoluta e 

permanente ed a superstiti, che evidenzia per il 2014 un incremento percentuale 

rispettivamente di circa il 21,32% ed il 11,89% rispetto allo scorso esercizio.  

Sul versante dei contributi commisurati al reddito, l’aumento del gettito 

contributivo rispetto al precedente anno è del 5,72%.  

Mentre, con riferimento alle entrate da riscatto, l’importo della quota capitale 

appostato in bilancio risulta superiore del 12,44% rispetto a quello del consuntivo 2013.  

Il rapporto fra contributi e prestazioni continua, pertanto, a mantenersi 

soddisfacente, con un valore di 5,10, lievemente inferiore rispetto a quello da consuntivo 

2013 (5,57). 

Per il  Fondo dei Medici di Medicina Generale, nell’esercizio 2014, si evidenzia 

una sostanziale stabilità delle entrate contributive complessive. 
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In dettaglio, i contributi ordinari presentano solo un lieve incremento (+0,40%) 

rispetto a quelli dell’anno 2013 a seguito della sospensione, senza possibilità di recupero, 

delle procedure contrattuali e negoziali, per il periodo 2010-2014. Si registra, invece, un 

maggior incremento dei contributi versati volontariamente dagli iscritti a seguito 

dell’introduzione dell’istituto dell’aliquota modulare: per il 2014, sono stati contabilizzati 

tra le entrate contributive € 19.428.439 a tale titolo, con un incremento rispetto al 

precedente esercizio del 7%. 

Con riferimento ai contributi versati a titolo di riscatto, si registra una diminuzione 

dell’importo della quota capitale del 6,74% rispetto all'analogo valore del consuntivo 

2013, da imputare principalmente alla fase recessiva in atto.  

Anche l’importo relativo alle ricongiunzioni, pari ad € 22.848.778, registra un 

aumento del 7,06% rispetto al dato del consuntivo 2013 (€ 19.519.221). 

Per quanto riguarda le uscite, si manifesta un incremento della spesa complessiva 

per prestazioni, pari al 3% rispetto al precedente esercizio, dovuto al fisiologico aumento 

del numero dei pensionati. 

La spesa pensionistica risulta, tuttavia, ancora largamente inferiore rispetto alle 

entrate contributive, dando luogo ad un valore del rapporto contributi/pensioni di 1,50 

(1,54 nel 2013). 

Analizzando l’andamento economico del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, si 

evidenzia una sostanziale stabilità delle entrate contributive complessive della gestione 

rispetto all’anno precedente. 

In particolare, i dati appostati in bilancio rilevano per i motivi già indicati per il 

Fondo dei medici di medicina generale, mostrano una lieve diminuzione dei contributi 

ordinari (-0,74%). 

Per quanto riguarda l’istituto del riscatto, si rileva un decremento dell’1,58% 

imputabile principalmente all’abrogazione del riscatto di allineamento orario.  

Con riferimento alle ricongiunzioni, le entrate sono pari ad € 11.645.667 

registrando un incremento del 14,64% rispetto all’esercizio 2013 (il cui importo era pari 

ad € 10.158.484). 
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Sul versante delle uscite per pensioni, la spesa registra nell’esercizio un incremento 

del 2,81% rispetto al dato da consuntivo 2013, dovuto, come per il Fondo dei medici di 

medicina generale, al fisiologico incremento del numero dei pensionati. 

Anche per questo Fondo la spesa complessiva continua, comunque, ad essere 

ancora di gran lunga inferiore rispetto alle entrate contributive e l’indice del rapporto 

contributi/pensioni si attesta sul valore di 1,50 (1,55 nel 2013). 

Rimane sempre precaria, anche per l’anno 2014, la situazione del Fondo degli 

Specialisti Esterni.  

Si registra, infatti, un decremento dei versamenti relativi al contributo 

“tradizionale” (quello effettuato con l’aliquota del 12% o del 22%) che, per l’anno 2014, 

passano da € 14.809.219 del consuntivo 2013 ad  € 11.505.878 (- 22,31%). I versamenti 

contributivi dovuti dalle società nella misura del 2% (pari ad € 6.139.271), invece, 

risultano lievemente incrementati rispetto all’analogo valore del 2013 (+ 1,22%). 

L’importo dei contributi versati a titolo di riscatto, con riferimento alla quota 

capitale, pari ad € 431.887, risulta in linea con l’analogo dato dei consuntivi precedenti al 

2013. In tale anno, invece, si è registrato un consistente aumento di tale importo 

riconducibile essenzialmente alla posizione specifica di un iscritto. 

La spesa complessiva per prestazioni pari ad € 41.796.758 risulta lievemente 

aumentata rispetto a quella registrata nell’esercizio precedente (+1,66%).  

Alla luce dei dati sopra esposti, il valore del rapporto contributi/prestazioni subisce 

solo un lieve decremento se confrontato con l’analogo valore del 2014 ed è pari a 0,48. 

Nel grafico sotto riportato viene evidenziato il trend del rapporto 

contributi/prestazioni nell’ultimo quinquennio per le cinque gestioni Enpam e per la 

Fondazione nel suo complesso. 
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Importi medi delle nuove pensioni ordinarie suddivisi per Fondi 

Fondo Importo medio mensile    
anno 2013 

Importo medio mensile     
anno 2014 

Generale Quota A 246 239 

Generale Quota B 200 287 

 

Nell’anno 2014 si registra per la Quota A un decremento dell’importo medio delle 

nuove pensioni ordinarie del 3% mentre si evidenza un incremento del 43,21% per la 

Quota B. La diminuzione dell’importo medio di Quota A è determinato dal massiccio 

accesso al pensionamento anticipato registrato nel 2014, che comporta l’applicazione del 

sistema di calcolo contributivo. L’esiguità dell’importo medio dei trattamenti a carico 

della Quota B è dovuto essenzialmente alla presenza in archivio di numerose posizioni 
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contributive relative ad iscritti che hanno versato importi estremamente ridotti, in quanto 

la libera professione non rappresenta la loro attività principale. Positivo, comunque, è il 

costante e rilevante aumento dell’importo medio erogato da tale gestione.  

 

 

 

Fondo Importo medio 
mensile anno 2013 

Importo medio 
mensile anno 2014 

Medici medicina generale 3.285 3.453 

Ambulatoriali 3.022 2.805 

Specialisti Esterni 3.237 3.445 

 

Per la determinazione dell’importo medio delle nuove pensioni ordinarie a carico 

dei Fondi Speciali sono stati esclusi tutti i trattamenti pensionistici di importo inferiore ad 

€ 500,00. Per tutte le gestioni gli importi delle pensioni relative al 2013 sono stati 

attualizzati. 
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Ponendo a confronto gli importi medi erogati nei due anni presi in considerazione 

ed esposti nella tabella sopra riportata, si evidenzia che nel 2014 tali importi risultano 

superiori rispetto a quelli dello scorso esercizio sia per il Fondo dei medici medicina 

generale (+5,13%) che per Fondo degli Specialisti Esterni (+6,41%). Mentre, con 

riferimento al Fondo Ambulatoriali il medesimo confronto mostra un decremento del 

7,18%. 
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III 

RAPPORTO PATRIMONIO/PRESTAZIONI DI TUTTI I FONDI  

(dati espressi in milioni di euro) 

PATRIMONIO NETTO (A) PENSIONI (B) RAPPORTO (A/B) 

16.154,17 418,46 38,60 

 

Il decreto legislativo n. 509/94, in materia di trasformazione in persone giuridiche 

private di Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, fissa l’obbligo di 

prevedere, nello statuto e nel regolamento degli Enti in questione, “una riserva legale, al 

fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore 

a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere”. 

Le disposizioni dell’art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 

recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, hanno integrato tale norma 

precisando che per gli enti previdenziali privatizzati “le riserve tecniche di cui all’articolo 

1, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli 

importi delle cinque annualità di pensione in essere per l’anno 1994”. 

A tale parametro deve necessariamente adeguarsi il rapporto 

patrimonio/prestazioni: quindi, il patrimonio dell’intera gestione previdenziale deve 

almeno essere pari a cinque volte la spesa per pensioni sostenuta nell’anno finanziario di 

riferimento (e cioè appunto il 1994). 

Dal rapporto come sopra determinato, il patrimonio netto dell’E.N.P.A.M. è 

sufficiente a garantire l’esistenza di una riserva pari a 38,60 annualità di pensione. Viene 

così rispettato l’obbligo imposto dalla vigente legislazione di riferimento. 

Il patrimonio dell’Ente continua, comunque, ad assicurare il requisito delle 

cinque annualità di pensione, anche se tali annualità dovessero essere riferite alle pensioni 

erogate nell’esercizio 2014, come previsto dall’art. 5, del Decreto ministeriale 29 

novembre 2007: in questo caso il rapporto è pari a 12,6 a fronte del 12,1 dell’esercizio 

2013. 
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Nelle tabelle che seguono sono posti a confronto i valori, espressi in milioni di euro, 

complessivamente previsti dall’ultimo bilancio tecnico della Fondazione, redatto sulla 

base di parametri specifici (approvato dai Ministeri vigilanti in data 15 novembre 2012), 

ed i valori globali consolidati, distintamente per il patrimonio netto, per gli oneri 

pensionistici e per le entrate contributive. 

PATRIMONIO NETTO 
Anno Patrimonio 

risultante 
dall’ultimo 

bilancio tecnico  

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2012 13.567,88 13.818,28 1,84%
2013 14.657,84 14.923,21 1,81%
2014 15.795,09 16.154,17 2,27%

 

ONERI PENSIONISTICI 
Anno Valori previsti 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2012 1.113,34 1.161,32 4,31%
2013 1.149,82 1.238,28 7,69%
2014 1.185,96 1.286,29 8,46%

 
 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 
Anno Valori previsti 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2012 1.998,37 2.151,20 7,65%
2013 2.068,66 2.210,15 6,84%
2014 2.132,55 2.247,28 5,38%

 
In via di principio può dirsi che i bilanci tecnici, per la loro particolare natura 

prospettica di lungo periodo, debbono fondarsi su ipotesi probabilistiche e, quindi, non 

possono tener conto di alcuni andamenti non prevedibili all’interno dei singoli esercizi 

finanziari. 

Nello specifico, con riferimento al patrimonio netto, anche alla luce delle risultanze 

dei bilanci tecnici, nel 2014 la differenza percentuale continua ad esporre valori positivi. 

La differenza percentuale tra gli oneri pensionistici risultanti dalle elaborazioni 

previsionali e quelli esposti nel consuntivo 2014, è da ascrivere essenzialmente 

all’incremento del numero dei trattamenti previdenziali a carico dei Fondi Speciali, a 
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seguito della pregressa maggiore propensione al pensionamento anticipato dovuta alla 

riforma previdenziale posta in essere dalla Fondazione.  

Invece, la differenza tra i valori da bilancio tecnico e quelli consolidati relativi alle 

entrate contributive, in linea con gli anni precedenti, è dovuta al maggiore aumento delle 

entrate per contribuzione. 
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 

Analisi dei dati di bilancio 

Il Fondo di Previdenza Generale – Quota A, al quale sono obbligatoriamente iscritti 
tutti i medici e gli odontoiatri, è finanziato con i contributi obbligatori riscossi a mezzo 
ruolo. 

In merito alle procedure di riscossione di tali contributi, si evidenzia che a partire 
dall’esercizio 2014 è stata attivata una riforma della fase bonaria della riscossione 
(delibera C.d.A. n. 85/2013) che garantisce agli iscritti un sistema di incasso più flessibile 
ed efficiente.  

Il processo di riorganizzazione del gruppo Equitalia, che aveva portato 
all’aggregazione degli Agenti della riscossione per aree geografiche (Equitalia Nord, 
Equitalia Centro, Equitalia Sud, Riscossione Sicilia) e alla conseguente incorporazione di 
“Equitalia Esatri S.p.A.” in “Equitalia Nord”, aveva infatti determinato alcune 
problematiche nella gestione dell’incasso dei contributi minimi. 

Pertanto, ferma restando l’iscrizione a ruolo nei casi di mancato pagamento 
dell’avviso,  la riscossione del contributo “Quota A” è adesso gestita direttamente dalla 
Fondazione. In analogia a quanto già attualmente in essere per i contributi “Quota B”, per 
i contributi di riscatto di tutti i Fondi e per gli importi dovuti a titolo di regime 
sanzionatorio, a decorrere dal 2014 l’invio dei bollettini RAV da parte di Equitalia Nord è 
stato sostituito dall’emissione di appositi bollettini MAV (“pagamento mediante 
avviso”), aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre dell’anno di 
riferimento del contributo. L’iscritto, in ogni caso, può scegliere di corrispondere il 
contributo in unica soluzione entro il 30 aprile. 

Il versamento – sia in forma rateale che in unica soluzione – può essere effettuato 
anche mediante addebito diretto su conto corrente (c.d. servizio “SDD” – Sepa Direct 
Debit); il mandato che autorizza la riscossione del contributo mediante tale strumento di 
incasso, tuttavia, non è più trasmesso ad Equitalia Nord ma è gestito direttamente dalla 
Fondazione. 

Coloro che avevano già richiesto la domiciliazione bancaria con Equitalia potranno 
mantenere tale modalità di prelievo oppure attivare l’addebito diretto Enpam. In tal caso 
la domiciliazione con Equitalia si disattiverà automaticamente.  

Nel 2014 gli iscritti domiciliati direttamente con la Fondazione Enpam (SDD) per la 
“Quota A” sono pari a circa 26.000. 

La riscossione dei contributi mediante addebito diretto determina notevoli vantaggi. 
Il pagamento mediante SDD comporta un risparmio di spesa sia per l’iscritto che per la 
Fondazione. Ogni operazione costa meno di 50 centesimi (il Mav circa 1 euro). Inoltre, 
non essendo prevista l’emissione dei bollettini di carta, si elimina ogni rischio legato al 
mancato o tardivo recapito degli stessi. I contributi vengono riscossi l’ultimo giorno utile 
senza il rischio di incorrere in sanzioni. 
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I benefici per la Fondazione consistono in minori spese amministrative che 
garantiscono un risparmio di circa 770 mila euro. Inoltre, tenuto conto dello sconto sulle 
commissioni di riscossione già ottenuto lo scorso anno, il risparmio annuo a regime è di 
circa 1,7 milioni di euro. 

I vantaggi che derivano dalla gestione diretta della fase “bonaria” della 
riscossione del contributo “Quota A” sono i seguenti: 

1. maggiore flessibilità operativa; 

2. eliminazione dei problemi di comunicazione tra gli Agenti della 
riscossione nei casi di pagamenti tardivi; 

3. rendicontazione tempestiva e celere imputazione delle somme versate 
sulle posizioni contributive degli iscritti; 

4. progressiva esclusiva titolarità dell’Ente nella gestione degli addebiti 
diretti.  

È prevista inoltre, ormai da qualche anno, la possibilità di richiedere la rateazione 
per il versamento dei contributi iscritti a ruolo. L’Ente, infatti, ha ritenuto opportuno 
concedere ai contribuenti che non hanno eseguito il pagamento mediante il bollettino 
RAV e che si trovino in situazioni di difficoltà, la rateazione delle somme iscritte nella 
cartella, avvalendosi dei Concessionari per la Riscossione territorialmente competenti. In 
bilancio consuntivo 2014, pertanto, si registra un importo a titolo di interessi su 
rateazione contributi pari ad € 488.589 ormai contabilizzati alla voce “proventi 
finanziari”. 

 Sempre al fine di ottimizzare l’attività di riscossione, l’Enpam, già dall’anno 
2009, ha affidato ad Equitalia Nord anche l’incasso dei contributi dovuti dagli iscritti 
residenti all’estero, inserendoli in un apposito ruolo. Gli interessati, quindi, possono 
adesso ottemperare all’obbligo contributivo con le medesime modalità in vigore per gli 
iscritti nel ruolo nazionale. 

Con riferimento alla Quota B del Fondo di Previdenza Generale, di particolare 
importanza è la possibilità, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con 
provvedimento 61/2013, di effettuare, a decorrere dai redditi prodotti nel 2013 (da 
dichiarare nel corso del 2014), il versamento del contributo alla “Quota B” mediante 
addebito diretto (SDD), con possibilità di optare per il pagamento anche in forma rateale. 
In quest’ultimo caso, il pagamento può essere effettuato in due rate senza interessi (31 
ottobre, 31 dicembre), o in 5 rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 
giugno). Le rate che hanno scadenza nell’anno successivo sono maggiorate dell’interesse 
legale.  

La richiesta di addebito può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno. 
Tuttavia, coloro che hanno presentato la richiesta entro il 15 settembre 2014 possono 
beneficiare della domiciliazione già per i contributi dovuti in tale anno. Nel caso in cui, 
invece, l’opzione venga attivata dopo tale data, la domiciliazione partirà dal 2015 e per il 
2014 i contributi di Quota B dovranno essere pagati in unica soluzione, mediante il 
bollettino MAV inviato, come ogni anno, prima della scadenza (31 ottobre). 
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L’opzione per il versamento del contributo “Quota B” mediante addebito diretto 
determina l’automatica attivazione della domiciliazione bancaria anche per il contributo 
dovuto alla “Quota A” (attualmente sono arrivate oltre 35.000 richieste). Le scadenze 
delle quattro rate per il pagamento di tale contributo restano invariate.  

In tal modo, la Fondazione diventa progressivamente il titolare diretto del rapporto 
di domiciliazione, con evidenti vantaggi in termini di economicità e flessibilità di 
gestione. 

Incide positivamente sulle entrate contributive del Fondo la normativa in 
materia di regime contributivo dei pensionati di cui all’art. 18, comma 11, del Decreto 
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.  

Come è noto, il provvedimento ha imposto agli Enti previdenziali privatizzati 
di rendere obbligatoria l’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di 
trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato 
all’iscrizione ad appositi albi professionali, per la quale percepiscono un reddito. 
Pertanto, i soggetti già pensionati che continuano a svolgere attività professionale, 
devono essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo alla Cassa di 
appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in 
via ordinaria da ciascun Ente per i propri iscritti. 

L’applicazione di tale disposizione ha quindi comportato la rideterminazione, a 
partire dai redditi prodotti nel 2012 (da dichiarare nell’esercizio 2013), del  
contributo ridotto previsto dal Regolamento del Fondo Generale a favore dei 
pensionati che producono reddito imponibile presso la “Quota B”, nella misura del 
6,25% (corrispondente alla metà del 12,50%) in luogo del previgente 2%.  

Anche all’anno 2014, pertanto, si sono registrati incrementi rispetto al 2013 sia 
nel numero dei pensionati contribuenti che nel conseguente importo dei contributi 
versati. In particolare, i pensionati che hanno dichiarato redditi imponibili presso la 
“Quota B”, sono passati da 13.533 unità del 2013 a 14.519 dell’esercizio in corso ed 
i relativi versamenti sono aumentati da € 27.225.488 del 2013 ad € 29.598.065 per il 
2014.  

Ciò, unitamente all’innalzamento ad € 85.000 del tetto reddituale entro il quale 
è dovuto il contributo nella misura ordinaria, ha comportato un incremento delle 
entrate relative ai contributi proporzionali (da circa 376 milioni di euro del 
consuntivo 2013 ad oltre 397 milioni del consuntivo 2014). 

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 5.621 omesse dichiarazioni riferite 
agli anni precedenti, per un importo totale di oltre 14,7 milioni di euro di contributi 
(appostati fra le entrate straordinarie del Fondo) e di circa 6 milioni di relative 
sanzioni (contabilizzate per 5,7 milioni di euro fra i proventi straordinari e 300 mila 
euro fra quelli ordinari). 
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A seguito di tali accertamenti circa 1.400 professionisti hanno spontaneamente 
denunciato redditi in precedenza non dichiarati, usufruendo di un parziale 
abbattimento delle sanzioni applicate. Complessivamente, i controlli interni, i 
ravvedimenti volontari e gli incroci dei dati con l’Anagrafe tributaria hanno 
permesso alla Fondazione di emettere provvedimenti di regolarizzazione 
contributiva nei confronti di circa 10.000 medici e dentisti liberi professionisti per 
un importo totale posto in riscossione di oltre 30 milioni di euro. 

Nel complesso, l’esercizio 2014 continua ad evidenziare per il Fondo di 
Previdenza Generale un saldo positivo fra le entrate contributive e la spesa per 
prestazioni. In particolare, la Quota A presenta un saldo di € 178.522.644 (al netto 
della maternità e delle prestazioni assistenziali) e la Quota B di € 336.289.907 (al 
netto delle prestazioni assistenziali) rispettivamente superiore dell’ 1,93% e del 
3,85% rispetto al 2013. 
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RAFFRONTO CONTRIBUTI – PENSIONI 
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Contributi previdenziali e contribuenti al Fondo di Previdenza Generale 

I contributi minimi obbligatori per l’anno 2014, da versare al Fondo di Previdenza 
Generale - Quota A, tenuto conto della prevista indicizzazione, sono stati determinati 
nelle seguenti misure: 

€ 206,17 fino al compimento del trentesimo anno; 

€ 400,20 dal compimento del trentesimo anno di età fino al 
compimento del trentacinquesimo anno; 

€ 751,01 dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al 
compimento del quarantesimo anno; 

€ 1.386,98 dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al 
compimento del sessantaseiesimo anno o del 
sessantacinquesimo anno in caso di opzione per il sistema 
contributivo; 

€ 751,01 per gli iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta entro il 
31 dicembre 1989 che, ai sensi delle vigenti disposizioni 
regolamentari, mantengono “ad personam” tale tipologia di 
contribuzione. 

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

L’importo iscritto a ruolo per l’anno 2014 è stato pari ad € 43,50 pro capite. 

La ripartizione dei contribuenti alla Quota A è la seguente: 

 Iscritti infra30enni  n.  22.126 

 Iscritti infra35enni  n.  32.779 

 Iscritti infra40enni  n.  34.638 

 Iscritti ultra40enni  n. 266.832 (di cui con contribuzione ridotta n. 15.829) 
 

Totale contribuenti a ruolo n. 356.375 

 

Nei ruoli emessi nell’anno 2014 sono stati iscritti n. 356.375 medici ed odontoiatri, 
di cui n. 205.128 di sesso maschile e n. 151.247 di sesso femminile. 
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Con riferimento al Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo di 
Previdenza Generale, la gestione contabile dei contributi proporzionali al reddito 
evidenzia un incremento rispetto alle entrate del 2013 del 5,72%. 

Nel 2014 sono stati contabilizzati contributi per € 397.811.901, ripartiti secondo il 
seguente schema. 

 

Contributi al 12,50% di iscritti attivi  € 330.380.803 

Contributi al 2% di iscritti attivi  € 23.446.394 

Contributi all'1% di iscritti attivi  € 11.386.638 

 Contributi al 12,50% di pensionati  € 1.860.299 

 Contributi al 6,25% di pensionati € 26.518.200 

 Contributi all'1% di pensionati  € 1.219.567 

 Totale gettito contributivo  € 397.811.901 

 

 

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

 iscritti attivi con contribuzione al 12,50%   n.   75.430 

 iscritti attivi con contribuzione al 2%    n.   42.375 

 pensionati con contribuzione al 12,50%    n.       418 

 pensionati con contribuzione al 6,25%    n.         14.101 

 iscritti con contribuzione mista (12,50% e 6,25%)  n.    2.104 

Totale contribuenti       n.       134.428 

 

Nella voce "iscritti con contribuzione mista” rientrano i professionisti che nel corso 
dell’anno sono passati dalla contribuzione intera (12,50%) alla contribuzione ridotta 
(6,25%) e viceversa. 

Nel totale di cui sopra sono considerati anche n. 17.038 iscritti e n. 1.445 pensionati 
che hanno versato contributi con aliquota dell’1% (pari al 13,75% del totale dei 
contribuenti dell’anno). 

Inoltre, rispetto al numero degli iscritti alla “Quota A” del Fondo di Previdenza 
Generale, i contribuenti al Fondo della libera professione rappresentano il 38,57%. 
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Analisi statistica dati reddituali Quota B anni 2011-2012-2013 

L’analisi mette in evidenza l’andamento del reddito medio dei contribuenti alla 
Quota B negli anni 2011, 2012, 2013. Sono stati presi in considerazione esclusivamente i 
professionisti che hanno dichiarato il reddito in tutti e tre gli anni presi in esame.  

In questo periodo il reddito medio non subisce sostanziali variazioni, nonostante si 
registri un aumento del numero dei contribuenti di circa il 3% dal 2011 al 2012, e poi una 
flessione di circa l’1,8% dal 2012 al 2013. 

Anche la composizione dei contribuenti non registra una sostanziale variazione: in 
tutti e tre gli anni gli uomini rappresentano circa il 70% e le donne il 30% del totale. 

La variazione del monte reddituale rispecchia l’andamento del numero dei 
contribuenti nei tre anni: dal 2011 al 2012 si registra infatti un aumento di circa il 3% per 
poi passare ad una flessione dell’1,3% dal 2012 al 2013. 

In tutti e tre gli anni il monte reddituale degli uomini rappresenta circa il 77% del 
totale, rispetto al 23% delle donne. 

 

 

 

Confrontando il reddito medio negli anni 2012-2013, come evidenziato dalle tabelle 
sotto riportate, su un totale di 106.106 contribuenti, il 51% ha subito un decremento 
reddituale di circa il 19%; mentre per il restante 49% si registrata un incremento di circa il 
20%. 
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Coloro che hanno avuto un decremento dal 2012 al 2013 con reddito medio sono: 

Sesso Numero Media dei 
redditi 2012 

Media dei 
redditi 2013 

Maschi 39.068 66.180 53.390 

Femmine 14.831 47.504 38.218 

Totale 53.899 61.041 49.215 
 

Coloro che hanno avuto un incremento dal 2012 al 2013 con reddito medio sono: 

Sesso Numero Media dei 
redditi 2012 

Media dei 
redditi 2013 

Maschi 36.807 57.284 68.782 
Femmine 15.400 40.451 48.858 

Totale 52.207 52.319 62.905 
 

Il grafico rappresenta il peso percentuale dei contribuenti alla Quota B per fasce di 
reddito prodotto nel 2013. La classe numericamente più consistente (28%) è rappresentata 
dai professionisti con un reddito tra i 15mila e 30mila.  

 

 

 

La distribuzione dei redditi dei contribuenti alla Quota B evidenzia che la classe di 
iscritti con reddito superiore a € 85.000 (che rappresenta il 14% dei contribuenti in 
esame) produce il 43% del totale dei redditi imponibili. Al contrario, la classe più 
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numerosa (professionisti con un reddito tra i 15mila e i 30mila euro, pari al 28% del 
campione) incide sul totale dell’imponibile in misura pari al 12%. 

 

 

 

Contributi di riscatto versati al Fondo di Previdenza Generale 

La riforma previdenziale entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 ha abolito l’istituto 
del riscatto di allineamento presso la Quota A. Pertanto, nell’anno 2014 sono state inviate 
solo 3 proposte (di cui una accettata) che si riferiscono a domande presentate in annualità 
pregresse.  

Con riferimento alla Quota B, risultano pervenute, nell’esercizio in corso, 2.111 
richieste di riscatto rispetto alle 1.606 dello scorso anno (e le 963 del 2012). Il 
progressivo incremento registrato (+31,44% rispetto al 2013 ed oltre il 71% rilevato tra il 
2012 ed il 2013) è dovuto, principalmente, all’introduzione, dal 1° gennaio 2013, della 
pensione anticipata presso tale gestione. Gli iscritti che intendono anticipare l’età del 
pensionamento, infatti, presentano domanda di riscatto per maturare in tempi più brevi i 
35 anni di anzianità contributiva richiesta. 

Incide anche sull’incremento rilevato la possibilità, dal 1° settembre 2013, di 
compilare ed inoltrare telematicamente la domanda: nel 2014 sono stati  registrati 1.905 
invii telematici contro 206 invii tradizionali.  

Gli uffici hanno provveduto ad inviare 1.341 proposte, di cui 513 sono state 
accettate. 
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Nel complesso, per il Fondo Generale si è verificato un incremento delle entrate a 
titolo di contributi di riscatto (+ 10,18%) da imputare proprio all’aumento delle richieste 
presentate dagli iscritti alla Quota B a seguito della suddetta introduzione dell’istituto 
della pensione anticipata. In dettaglio, per l’esercizio in corso i contributi di riscatto 
versati alla Quota A risultano pari ad € 828.642 (-26,38% rispetto al 2013),  mentre per la 
Quota B si registra un importo pari ad € 20.457.742 con un incremento del 12,44% 
rispetto all’anno precedente. 

Come è ormai noto, gli importi relativi agli interessi vengono estrapolati dai ricavi 
previdenziali. Pertanto, le somme sopra indicate si riferiscono alla sola quota capitale, la 
quota interessi, invece, è considerata un “provento di natura finanziaria”; tuttavia, si 
segnala un decremento complessivo (- 60,83%) rispetto al precedente anno. 

 

Fondo Generale “Quota A”   

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti di allineamento    n.  354   €        828.642 

- interessi         €          28.194 

 

Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo Generale 

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti precontributivo, laurea,  specializzazione, 

 servizio militare,  allineamento   n. 2.792  €    20.457.742 

- interessi         €         592.852 

 

Totale quota capitale riscatti   n. 3.146  €     21.286.384 

Totale quota interessi riscatti      €          621.046 

 

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 2014 sono state pari ad € 7.949.023 (comprensive di contributi trasferiti da altri 
Enti e importi versati direttamente dagli iscritti). Tale dato registra un incremento rispetto 
al medesimo importo del consuntivo 2013, pari all’8,99%. 

Al pari dei riscatti, anche per tale istituto l’importo sopra indicato si riferisce alla 
sola quota capitale. Si evidenzia, comunque, che la quota interessi è passata da 
€ 4.065.375 ad € 2.794.289. 

Con riferimento al numero delle domande di ricongiunzione attiva, si è verificato 
nel 2014 un lieve decremento (- 5,93%) rispetto all’esercizio precedente. 
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In dettaglio, le domande pervenute sono state n. 254; gli uffici hanno provveduto a 
trasmettere agli iscritti n. 205 proposte, di cui 133 sono state accettate. I piani di 
ammortamento in essere sono 36. 

Il gettito dei contributi del Fondo di Previdenza Generale, nell’esercizio 2014, 
evidenziato nella tabella seguente, registra complessivamente un aumento del 4,77% 
rispetto al precedente esercizio. 

Contributi minimi obbligatori alla Quota A € 404.553.872

Contributi trasferiti da altri Enti e versati dagli iscritti per 
ricongiunzione alla Quota A, (ricongiunzione attiva) € 7.949.023

Contributi di riscatto di allineamento Quota A € 828.642

Contributi di maternità € 15.384.774

Contributi commisurati al reddito libero professionale 
(Quota B) € 397.811.901

Contributi di riscatto dell'attività precontributiva, degli 
anni di laurea e specializzazione, del servizio militare e di 
allineamento € 20.457.742

Contributi sui compensi degli amministratori di enti locali € 131.356

Totale gettito contributivo € 847.117.310

 

Il Fondo di Previdenza Generale, infine, registra le seguenti entrate straordinarie: 

Contributi di competenza esercizi precedenti Quota A € 1.457.609

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

€ 277.473

Contributi maternità anni precedenti  € 174.666

Contributi di competenza esercizi precedenti Quota B € 17.046.318

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

€ 99.541

Totale  € 19.055.607
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Gli importi indicati nella suesposta tabella presentano una variazione positiva del 
39,43% rispetto ai medesimi valori dello scorso esercizio.  

Per quanto sopra esposto, l’importo complessivo delle entrate contributive al Fondo 
è pari ad € 866.172.916 (+5,34%). 

Per completezza di informazione si indicano anche gli importi riscossi a titolo di 
“sanzioni ed interessi” per il Fondo Generale, dallo scorso esercizio contabilizzati 
separatamente dalle entrate di natura previdenziale e imputati tra i proventi finanziari. Per 
il 2014 risultano accreditati a tale titolo € 2.530.379 (-19,45% rispetto al 2013) ed 
€ 7.466.222, riferiti ad anni precedenti e contabilizzati fra i proventi straordinari. 

 

 

 

83,80%

5,89%

2,86%0,47%6,67%

0,31%

Distribuzione contributi commisurati al 
reddito 

Libero -Professionale

Iscritti attivi 12,50% Iscritti attivi 2% Iscritti attivi 1%

Pensionati 12,50% Pensionati 6,25% Pensionati 1%
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Prestazioni previdenziali 

Gli interventi correttivi posti in essere dalla Fondazione nel rispetto delle 
prescrizioni legislative, al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni a lungo 
termine, come già illustrato, hanno interessato anche i requisiti anagrafici per accedere al 
trattamento pensionistico ordinario. In particolare, l’età pensionabile è stata innalzata di 
sei mesi ogni anno a partire dal 2013 e fino al 2018, anno in cui il requisito si stabilizza a 
68 anni. Tale modifica ha influito sulla numerosità delle classi pensionande e quindi 
sull’andamento della c.d. “gobba previdenziale”. 

L’esame effettuato sulla consistenza delle classi pensionande post riforma ha, 
infatti, evidenziato che dal 2013 al 2018 la relativa numerosità decresce rispetto all’ascesa 
rilevata nella curva pre riforma  (come evidenziato dal grafico sotto riportato): nel 2013 il 
numero dei pensionandi si è infatti ridotto di quasi la metà, e per tutto il periodo 
2013/2018 saranno annualmente ammessi al pensionamento ordinario di vecchiaia un 
numero contingentato di iscritti, variabile fra 4.000 e 5.600 unità circa all’anno. Il trend di 
crescita riprenderà dal 2018 quando l’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento 
ordinario di vecchiaia è fissata a 68 anni.  
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I grafici sotto riportati mostrano gli effetti della riforma sulle nuove erogazioni, in 
particolare per la “Quota A” appare evidente l’aumento di coloro che accedono al 
trattamento anticipato optando per il sistema di calcolo contributivo. Per entrambe le 
gestioni, negli anni in esame, diminuisce il numero delle nuove erogazioni di vecchiaia.  
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Sul versante degli oneri, nell’anno 2014 la spesa sostenuta dal Fondo di Previdenza 
Generale per l’erogazione di pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti è stata 
complessivamente di € 316.860.789, con un aumento del 7,03% rispetto al precedente 
esercizio. Tale importo è comprensivo dell’onere delle integrazioni al minimo, di cui 
all’art. 7, L. 544/1988, pari ad € 3.914.613. 

Del totale sopra riportato € 234.757.433 sono riferiti alla Quota A ed € 82.103.355 
sono relativi alle prestazioni a carico della Quota B. 

In particolare, per la Quota A l’incremento della spesa per prestazioni ordinarie è 
pari al 4,46% rispetto al 2013 mentre per la Quota B è del 16,46%, riconducibile per 
entrambe le gestioni al fisiologico aumento del numero dei pensionati.  

In aumento è anche la spesa per prestazioni di invalidità assoluta e permanente 
(complessivamente +12,83%) da attribuire all’innalzamento dell’età pensionabile. In 
merito, si fa presente che il 20% delle domande, ancorché accolte, non possono essere 
liquidate a causa di ritardi nell’invio, da parte dell’interessato, della certificazione di 
avvenuta cessazione dell’attività professionale e di altri documenti necessari a porre in 
pagamento le pensioni dovute 

Con riferimento, invece, alle pensioni a superstiti si è registrato per la Quota A un 
lieve aumento del numero di pensioni liquidate nel corso dell’anno, passate da 2.450 del 
2013 a 2.532 del 2014; mentre aumenta del 3% il numero dei nuovi trattamenti erogati 
per la Quota B. 

La spesa per pensioni a superstiti è complessivamente aumentata del 4,86% rispetto 
al consuntivo 2013. Tale  aumento è dovuto sia all’incremento del numero dei beneficiari, 
sia agli effetti della maggiorazione per invalidità e premorienza che consente agli 
interessati di contare su un trattamento minimo garantito. 

Si riepilogano di seguito i dati relativi alle diverse tipologie di prestazioni liquidate 
dal Fondo di Previdenza Generale. 
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QUOTA A DEL FONDO GENERALE 

 

Andamento delle nuove pensioni ordinarie 

 

  2012 2013 2014

Nuove pensioni 6.414 4.141 4.585

Eliminazioni 2.193 2.200 2.214

Incremento netto 4.221 1.941 2.370

Pensioni in essere a fine anno 53.252 55.193 57.564

 

Andamento delle nuove pensioni di invalidità 

 

  2012 2013 2014

Nuove pensioni 244 279 300

Eliminazioni 118 145 131

Incremento netto 126 134 169

Pensioni in essere a fine anno 2.110 2.244 2.413

 

Andamento delle nuove pensioni a superstiti 

 

  2012 2013 2014

Nuove pensioni 2.560 2.450 2.532

Eliminazioni 1.896 2.043 2.040

Incremento netto 664 407 492

Pensioni in essere a fine anno 38.822 39.229 39.721
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QUOTA B DEL FONDO GENERALE 

 

Andamento delle nuove pensioni ordinarie 

  2012 2013 2014

Nuove pensioni 4.627 2.317 1.921

Eliminazioni 600 685 698

Incremento netto 4.027 1.632 1.223

Pensioni in essere a fine anno 24.094 25.726 26.949

 

Andamento delle nuove pensioni di invalidità 

  2012 2013 2014

Nuove pensioni 118 119 135

Eliminazioni 29 45 34

Incremento netto 89 74 101

Pensioni in essere a fine anno 594 668 769

 

Andamento delle nuove pensioni a superstiti 

  2012 2013 2014

Nuove pensioni 977 1.048 1.083

Eliminazioni 276 366 340

Incremento netto 701 682 743

Pensioni in essere a fine anno 7.941 8.623 9.366
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Ripartizione della spesa per prestazioni pensionistiche 

 

Per la Quota A, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a € 234.757.433, 
così ripartita: 

- pensioni dirette ordinarie €   156.279.614 

- pensioni di invalidità €     11.788.509 

- pensioni a superstiti €     63.716.362 

- integrazioni al trattamento minimo INPS €       3.914.613 

Totale       €    235.699.098 

- recuperi di prestazioni non dovute €         - 941.665 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €    234.757.433 

 

Per la Quota B, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a 
€ 82.103.355, così ripartita: 

- - pensioni dirette ordinarie €     64.643.338 
- - pensioni di invalidità €       3.935.626 
- - pensioni a superstiti €     13.684.407 

Totale      €     82.263.371 

- recuperi di prestazioni non dovute €        - 160.016 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €     82.103.355 

 

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 invalidità assoluta e 
permanente e dei trattamenti indiretti ai superstiti, nell’anno 2014, a titolo di integrazione 
al minimo, sono state complessivamente erogate prestazioni per  € 3.914.613, con un 
decremento percentuale del 6,12% rispetto al dato 2013. 
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A fine esercizio 2014 sono state registrate n. 1.065 posizioni (nel 2013 erano 
1.173), così suddivise: 

- riferite a pensioni ordinarie n. 266 

- riferite a pensioni di invalidità n. 22 

- riferite a pensioni a superstiti n. 777 

Totale n. 1.065 

 

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 
2014 è stato rimborsato dal suddetto Ministero l’importo complessivo di € 212.885, 
riferito a prestazioni erogate nell’anno 2013. 

Per l’anno 2014, a titolo di maggiorazione, la Fondazione ha anticipato 
complessivamente la somma di € 197.323, che sarà oggetto di richiesta di rimborso 
nell’anno 2015. 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. 

 
Posizioni 
esistenti a 
fine 2013 

Nuove 
posizioni 
liquidate 

Eliminazioni 

 

Totale posizioni 
esistenti a fine 

2014 

Riferite a pensioni 
ordinarie 

252 2 28 226 

Riferite a pensioni 
di invalidità 

1 0 0 1 

Riferite a pensioni a 
superstiti 

1.064 18 75 1.007 

TOTALE 1.317 20 103 1.234 
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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 (66 per il 2014), sono stati in precedenza cancellati o radiati dagli 
Albi professionali e non possono contare su un minimo di 15 anni di 
anzianità contributiva utile (art. 9, comma 2); 

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

 agli iscritti che, al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro 
tempore vigente (66 per il 2014), 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 2014 sono state registrate uscite a tale titolo pari a € 51.459 a 
carico della Quota A, mentre per la Quota B l'importo restituito agli iscritti è stato di 
€ 7.737. 

Nel complesso, la spesa previdenziale del Fondo di Previdenza Generale, 
nell’esercizio 2014, registra un aumento del 7,04% rispetto al precedente esercizio ed è 
ripartita secondo la seguente tabella: 

 

Pensioni Quota A  €  231.784.485

Integrazione al minimo INPS  €  3.914.613

Indennità per maternità  €  17.547.626

Prestazioni assistenziali Quota A  €  5.632.606

Rimborso contributi Quota A  €  51.459

Recupero prestazioni Quota A  €  -             941.665

Totale prestazioni Quota A  €  257.989.124
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Pensioni Quota B € 82.263.371

Prestazioni assistenziali Quota B € 1.808.775

Rimborso contributi Quota B € 7.737

Recupero prestazioni Quota B € - 160.016

Totale prestazioni Quota B € 83.919.867

Totale prestazioni Fondo Generale € 341.908.991

 

Il Fondo di Previdenza Generale, infine, registra le seguenti uscite straordinarie: 

 

In particolare, con riferimento alla Quota A, viene esposto un importo di 
€ 1.612.301 che costituisce l’ammontare di arretrati pensionistici erogati nel corso 
dell’anno 2014, di competenza di esercizi precedenti, derivanti principalmente dalla 
liquidazione di domande di pensione presentate in ritardo dagli iscritti.  

L’importo di € 1.823.820, invece, si riferisce a sgravi di contributi non dovuti per 
decesso degli iscritti o richiesta di esonero per invalidità assoluta o temporanea.  

Per la Quota B, sono stati contabilizzati € 374.533 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 € 3.308.858. 

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti Quota A € 77

Prestazioni di competenza esercizi precedenti Quota A € 1.612.301

Sgravi di contributi non dovuti anni precedenti Quota A € 1.823.820

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti Quota B € 374.533

Prestazioni di competenza esercizi precedenti Quota B € 3.308.858

Totale uscite straordinarie € 7.119.589
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Gestione dell’indennità di maternità, aborto, adozione e affidamento.  

In aderenza alle indicazioni ministeriali del 28.11.2014 e ai fini di una migliore 
rappresentazione delle entrate contributive e delle spese per l’erogazione delle indennità 
di maternità, nel corrente esercizio si ritiene opportuno evidenziare separatamente i 
risultati riferiti a tale gestione. 

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

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

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

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

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

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 20 settembre 2013, 
approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 9.12.2013, il contributo capitario di 
maternità per l’anno 2014 è stato quantificato, previo arrotondamento, in € 43,50.  

Nell'esercizio 2014 si registra un incremento della spesa per indennità di maternità a 
carico della Fondazione del 10,46%: da € 15.885.861 del consuntivo 2013 ad 
€ 17.547.626. 

Le domande liquidate sono state 2.479, con un incremento del 6,81% rispetto 
all’esercizio precedente; l’importo medio delle prestazioni liquidate è risultato pari a 
€ 9.135. 

234



22.644.529 A

             1.670.735 B1

-2.411.293 B3

1.135.030 B4

3.396.616 B=B1+B2+ B3+B4

5.096.903 D

17.547.626 R=A-D

15.559.440 I

-1.988.186 H=D+I-A

1.408.430 L=B+H

TOTALE RECUPERI CONTRIBUTI MATERNITA' FINO AL
2013, AL NETTO DEGLI SGRAVI    

SALDO DELL'ANNO 2013 DA CONSUNTIVO (entrate
ordinarie pari a 13.474.568 – onere a carico ENPAM pari a
15.885.861)

SALDO EFFETTIVO GESTIONE ANNI PRECEDENTI AL
31.12.2013 

ONERE COMPLESSIVO PER MATERNITA' 2014
SALDO GESTIONE MATERNITA':

SALDO DELL'ANNO 2012 DA CONSUNTIVO (entrate
ordinarie pari a 18.048.773 - onere a carico ENPAM pari a
15.046.629)

3.002.144 B2

ONERE A CARICO DELLO STATO PER IL 2014

SALDO DELL'ANNO 2014 DA CONSUNTIVO (onere a
carico dello Stato + contributi a carico iscritti Enpam - onere
complessivo)

ONERE A CARICO DELL'ENPAM PER IL 2014 

SALDO CONTRIBUTI ORDINARI FINO AL 2011

CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI ENPAM PER IL 2014 (entrate ordinarie €
15.384.774 + recuperi € 174.666)

SALDO EFFETTIVO AL 31.12.2014 [Saldo RESIDUO al
31.12.2013 + saldo anno 2014]

Nello specifico, nell’ano 2014 le entrate ordinarie a titolo di contributi di maternità 
sono pari ad € 15.384.774, mentre la spesa per prestazioni è di € 22.644.529. Il rimborso a 
carico del bilancio dello Stato, quantificato in € 5.096.903, determina un residuo onere 
per la Fondazione pari ad € 17.547.626. Tale onere, a fronte dell’importo in entrata sopra 
indicato e dei contributi relativi ad anni precedenti appostati fra le entrate straordinarie 
(pari a € 174.666), ha concretizzato un disavanzo della gestione nel corso dell’ anno 
2014, di € 1.988.186. 

Tenuto conto del saldo effettivo della gestione al 31 dicembre 2013 – determinato 
sulla base dei dati del Bilancio consuntivo 2013 – pari a € 3.396.616 è possibile 
quantificare in € 1.408.430 (3.396.616 - 1.988.186) il saldo residuo della gestione della 
maternità al 31 dicembre 2014. 

In conformità a quanto richiesto dai Ministeri vigilanti, nel prospetto sotto riportato 
si procede alla riconciliazione ed all’aggiornamento al 31.12.2014 dei dati contenuti nella 
schede tecniche allegate alle delibere di determinazione del contributo di maternità per gli 
anni 2014 e 2015 (prot. 72341 del 7 ottobre 2013 e prot. 91433 del 14 ottobre 2014). 

 

Il saldo sopra esposto costituirà il punto di partenza per la definizione del contributo 
di maternità dovuto per l’anno 2016 e semplificherà l’illustrazione delle modalità di 
determinazione del contributo stesso. 
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Si fa presente, infine, che risulta ancora aperto il credito relativo al rimborso degli 
oneri sostenuti dall’Ente per conto dello Stato per il pagamento delle indennità di cui 
sopra, relativamente al periodo 2003 – 2013.  

Il credito vantato dalla Fondazione per il suddetto periodo di riferimento ammonta 
ad € 27.973.193,55. Il rimborso di tale somma, regolarmente richiesto per ciascun anno di 
riferimento, è stato sollecitato ai Dicasteri competenti con nota del 17.2.2015. 
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FONDI DI PREVIDENZA PER GLI ISCRITTI CONVENZIONATI 

CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Analisi dei dati di bilancio dei Fondi Speciali 

 

Con riferimento alle risultanze relative ai Fondi Speciali non si segnalano novità di 
rilievo per l’anno 2014. 

In merito alle entrate contributive, continuano ad esplicare i propri effetti le 
disposizioni normative di cui all’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con 
modificazioni dalla L.  30 luglio 2010, n. 122) e all’art. 16, comma 1, lett. b e comma 2, 
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. Decreto “Salva Italia”). 

Come già illustrato nella parte introduttiva della relazione, dal combinato disposto 
di tali provvedimenti, deriva l’estensione al personale convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale della sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure 
contrattuali e negoziali, per il periodo 2010-2014. 

Inoltre, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 26186 del 28 
marzo 2012, è stata confermata l'applicabilità delle predette disposizioni anche con 
riferimento agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione qualitativa 
delle quote capitarie/orarie. 

Per tale ragione, la SISAC ha comunicato agli Assessorati regionali alla Sanità che 
con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di 
rideterminazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi 
sospesi senza possibilità di recupero. 

Sulla base di quanto esposto, le entrate contributive per l’anno 2014 del Fondo 
Medici di Medicina Generale e del Fondo Specialisti Ambulatoriali sono sostanzialmente 
in linea con l’esercizio precedente. 

Relativamente al Fondo dei Medici di Medicina Generale, continuano a pervenire 
anche per l’anno 2014, i versamenti contributivi derivanti dall’istituto dell’aliquota 
modulare su base volontaria, prevista nel rinnovo degli Accordi collettivi nazionali, 
intervenuto il 29 luglio 2009. 

Come è noto, tale istituto permette all’iscritto di scegliere di elevare la quota 
contributiva a proprio carico, fino ad un massimo di cinque punti percentuali, 
consentendo di ottimizzare e “personalizzare” il trattamento pensionistico, adeguandolo 
alle proprie peculiari esigenze. 

Le adesioni, sono passate da 5.836 del 2013 a 6.168 dell’esercizio in corso, 
comportando un incremento dell’importo di tali versamenti del 7%. 

Per il Fondo degli Specialisti Esterni nel 2014 è continuata l’attività di sollecito 
svolta dagli uffici della Fondazione nei confronti delle società professionali mediche ed 
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odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e 
tenute al versamento del contributo del 2% sul fatturato annuo. Di rilievo è anche 
l’attività svolta dal nucleo ispettivo, istituito presso l’Ente con il compito di esercitare le 
funzioni di accesso e controllo previste in materia di previdenza ed assistenza sociale dal 
D.L. n. 463/1983 e dal D. Lgs. n. 124/2004.  

Sul versante delle uscite, come già illustrato in precedenza, occorre evidenziare che 
la riforma previdenziale posta in essere dell’Enpam, avendo innalzato il requisito 
anagrafico per il pensionamento, comincia a manifestare i primi effetti determinando un 
decremento dei nuovi beneficiari dei trattamenti ordinari. In particolare, per il Fondo 
Medici di Medicina Generale e per il Fondo Specialisti Ambulatoriali il numero dei nuovi 
pensionati diminuisce rispettivamente del 15% e del 20% rispetto allo scorso anno. 

Con riferimento alle richieste per la conversione di parte della pensione in indennità 
in capitale è necessario precisare che i dati esposti nei bilanci consuntivi precedenti sono 
comprensivi delle restituzioni in capitale. Nella tabella seguente vengono invece riportati 
i dati riferiti esclusivamente ai trattamenti misti in capitale. 

 

INDENNITA’ IN CAPITALE 2012 2013 2014 

F/MEDICI DI MEDICINA GENERALE 429 254 307 

F/SPECIALISTI AMBULATORIALI 114 117 95 

F/SPECIALISTI ESTERNI 32 24 29 

 

Per il 2014 la spesa relativa a tale istituto è aumentata da € 19.155.025 ad 
€ 22.959.015 per il Fondo dei Medici di Medicina Generale e da € 1.527.260 ad 
€ 2.442.665 per il Fondo Specialisti Esterni. Mentre, con riferimento al Fondo Specialisti 
Ambulatoriali, si registra un decremento di tale spesa che passa da € 6.578.599 ad 
€ 4.014.056. Tale decremento è essenzialmente imputabile alla richiesta da parte degli 
iscritti di conversione in capitale delle sole somme maturate al 31.12.2000, che godono di 
una tassazione agevolata. L’indennità in capitale erogata agli specialisti ambulatoriali ed 
ai medici della medicina dei servizi rientra, infatti, nella normativa di cui agli art. 17 e 19 
del TUIR (come modificato dal D.Lgs. 47/2000) ed è quindi assoggettata al regime di 
tassazione separata. Tale tassazione è a titolo definitivo e particolarmente favorevole sulla 
parte di indennità maturata alla data sopra indicata.  

Relativamente alle prestazioni erogate per inabilità assoluta e temporanea, si è 
registrato un significativo aumento pari complessivamente a circa 3 milioni in più rispetto 
allo scorso anno. Tale dato risulta in crescita anche a causa dello spostamento in avanti 
dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia: la platea dei possibili fruitori delle 
indennità in esame viene progressivamente ampliata e proprio per le fasce di età più a 
rischio. 
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Infine, appare opportuno dare rilievo agli importi appostati tra le uscite 
straordinarie, relativi alle prestazioni di competenza degli esercizi precedenti. Nel 2014 si 
è conclusa l’attività di liquidazione dei ratei arretrati di pensione maturati dagli iscritti 
deceduti prima dell’entrata in vigore della modifica regolamentare che ha previsto 
l’erogazione degli stessi direttamente al coniuge o, in sua assenza, ai figli. Il sostanzioso 
incremento delle uscite straordinarie è, appunto, da ascrivere agli arretrati di pensione 
relativi ad anni precedenti erogati a tale titolo, oltre a quelli derivanti dai conguagli e da 
domande di pensioni tardive.  
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RAFFRONTO CONTRIBUTI – PENSIONI 
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L’ESERCIZIO 2014 

 

Andamento del gettito contributivo dei Fondi Speciali di Previdenza 

 

L’andamento delle gestioni in esame evidenzia ancora un saldo positivo 
rispettivamente pari ad € 324.228.101 per il Fondo dei Medici di Medicina Generale e ad 
€ 88.359.283 per il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali. 

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) sono 
lievemente superiori rispetto al precedente esercizio per il Fondo dei Medici di Medicina 
Generale (+0,40%), mentre presentano un modesto decremento (- 0,74%) per il Fondo 
degli Specialisti Ambulatoriali.  

Risulta un decremento anche per le entrate contributive del Fondo degli Specialisti 
Esterni relative agli iscritti ad personam (- 22,31%) mentre quelle derivanti 
dall’applicazione del contributo del 2% a carico delle società aumentano dell’1,22%. 

Le entrate complessive ai Fondi Speciali di Previdenza sono state, per l'anno 2014, 
pari ad € 1.428.345.240. L’importo di cui sopra è costituito per € 1.415.549.020 dal 
gettito contributivo e per l’ulteriore somma di € 12.796.220 da entrate straordinarie da 
imputare principalmente al Fondo dei Medici di Medicina Generale (€ 11.521.851). 

 

Il gettito contributivo è risultato così suddiviso: 

 

Fondo Medici di Medicina Generale: 

- Contributi ordinari      €       1.029.253.435(*) 

- Riscatti       €    51.574.114 

- Ricongiunzioni       €    22.848.778 

€       1.103.676.327 

 

- Entrate straordinarie      €            11.521.851 

   totale entrate    €       1.115.198.178 

 

 

(*) di cui € 19.428.439 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% 53 € 55.665,68 

2% 59 € 130.796,49 

3% 76 € 264.134,38 

4% 20 € 86.151,63 

5% 225 € 1.284.368,48 

TOTALE            433 € 1.821.116,66 

GUARDIA MEDICA 

1% 76 € 30.425,55 

2% 74 € 59.357,08 

3% 92 € 104.679,39 

4% 26 € 36.712,72 

5% 686 € 1.398.921,19 

TOTALE            954 € 1.630.095,93 

MEDICINA BASE 

1% 442 € 376.253,54 

2% 648 € 1.126.061,70 

3% 683 € 1.811.424,68 

4% 179 € 615.293,94 

5% 2.829 € 12.048.192,51 

TOTALE        4.781  € 15.977.226,37 

TOTALE GENERALE          6.168  € 19.428.438,96 
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Fondo Specialisti Ambulatoriali: 

- Contributi ordinari      €  268.016.869 

- Riscatti       €    12.046.717 

- Ricongiunzioni       €    11.645.667 

€  291.709.253 

 

- Entrate straordinarie      €         928.613 

   totale entrate    €          292.637.866 

 

Fondo Specialisti Esterni: 

- Contributi del S.S.N. ed altri Enti    €     11.505.878 

- Contributi da Società accreditate con il S.S.N.  €       6.139.271 

- Riscatti       €          431.887 

- Ricongiunzioni      €       2.086.404 

        €     20.163.440 

 

- Entrate straordinarie      €          345.756 

   totale entrate    €     20.509.196 

 

Al pari del Fondo di previdenza Generale, anche per i Fondi Speciali si indicano gli 
importi riscossi a titolo di “sanzioni ed interessi”, dallo scorso esercizio contabilizzati 
separatamente dalle entrate di natura previdenziale, pari ad € 2.864.244 (+30,97% rispetto 
al 2013). 

 

Contributi di riscatto versati ai Fondi Speciali 

 

Nel corso del corrente esercizio sono state poste in atto tutte le azioni migliorative 
utili a raggiungere i risultati attesi e con l’intento di consolidare i risultati raggiunti negli 
esercizi precedenti. 

Inoltre, sono state perfezionate ulteriori nuove modalità operative volte alla 
razionalizzazione dei processi lavorativi ed alla riduzione dei costi connessi alla gestione 
delle attività istituzionali. In particolare, si è provveduto alla dematerializzazione delle 
comunicazioni cartacee da e verso gli iscritti e gli altri interlocutori del Servizio.  
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In merito, si ricorda che dal 1° settembre 2013 è stata attivata una nuova 
funzionalità che permette di presentare on-line la domanda accedendo all’Area riservata 
del portale. La procedura telematica consente di ridurre i tempi di acquisizione e riduce al 
minimo l’eventualità di inesattezze nella compilazione. Inoltre, in ogni momento l’iscritto 
può verificare lo stato di avanzamento di lavorazione della propria pratica, utilizzando il 
servizio di tracciabilità della domanda. 

Nell’esercizio 2014 sono pervenute complessivamente 2.156 domande, di cui 
1.445 (67%) presentate telematicamente, a conferma dell’ampio consenso ricevuto da 
parte dell’utenza all’introduzione delle “domande on-line”. 

In dettaglio, il Fondo dei Medici di Medicina Generale con 1.702 domande 
presentate ha registrato un incremento di circa l’11% rispetto al precedente esercizio. 

Al contrario, per il Fondo Specialisti Ambulatoriali si è registrato un decremento 
delle domande presentate, che passano da 417 del 2013 a 343 nel 2014 (- 17% circa), a 
causa dell’abrogazione dell’istituto del riscatto di allineamento orario prevista dalla 
riforma a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dell’impossibilità di poter accedere, allo stato 
attuale, al riscatto di allineamento contributivo a causa del particolare meccanismo di 
calcolo. 

Sul Fondo Specialisti Esterni, infine, sono state presentate 111 domande, circa il 
37% in più rispetto allo scorso esercizio.  

Sono state inviate 2.784 proposte, di cui 2.137 relative al Fondo dei Medici di 
Medicina Generale, 612 al Fondo Ambulatoriali e 35 al Fondo degli Specialisti Esterni. 
Le proposte accettate, invece, sono pari a 1.023, di cui 821 relative al Fondo dei Medici di 
Medicina Generale, 193 relative al Fondo Ambulatoriali e 9 relative al Fondo Specialisti 
Esterni. 

L’andamento delle entrate, pari nel 2014 a complessivi € 64.052.718, ha 
evidenziato un decremento rispetto al dato del consuntivo dell’esercizio precedente 
(-7,32%), quasi interamente imputabile al Fondo dei Medici di Medicina Generale 
(-6,74%). 

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

Fondo Medici di Medicina Generale 

- riscatti      n. 6.981   € 51.574.114 

- interessi per rateazione        €  1.654.564 

Fondo Specialisti Ambulatoriali 

- riscatti      n. 1.464   € 12.046.717 

- interessi per rateazione       €      339.002 
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Fondo Specialisti Esterni 

- riscatti      n.      49   €      431.887 

- interessi per rateazione       €        15.295 

Totale quota capitale riscatti   n. 8.494   € 64.052.718 

Totale quota interessi riscatti      €   2.008.861 

 

Nell’esercizio 2014 le entrate complessive da riscatto, relative alla quota capitale, 
per i Fondi Speciali ammontano ad € 64.052.718. In dettaglio, i contributi versati a tale 
titolo presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale, pari ad € 51.574.114, evidenziano 
un decremento rispetto al 2013, per un valore percentuale del 6,74% imputabile 
principalmente, alla riduzione del numero dei piani di ammortamento, passati da 7.528 
nel 2013 a 6.981 nell’esercizio corrente (-7,27%).  

Per quanto riguarda il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, le entrate da contributi 
di riscatto (pari ad € 12.046.717), evidenziano un decremento dell’ 1,58% rispetto al 2013 
da ricondurre principalmente all’abolizione del riscatto di allineamento orario. 

Infine, con riferimento al Fondo degli Specialisti Esterni, il dato relativo ai 
contributi in parola passa da € 1.566.371 del 2013 ad € 431.887 nel 2014. 

 

Ricongiunzioni 

Anche per quanto riguarda il settore delle ricongiunzioni, nel corso del 2014 gli 
uffici hanno posto in essere tutte le azioni migliorative utili a raggiungere i risultati attesi.  

In linea generale, permane tuttora un rilevante numero di pratiche “condizionate” 
la cui definizione è, tuttavia, subordinata a fattori esterni, principalmente costituiti dal 
mancato invio dei dati contributivi da parte degli altri Enti previdenziali e della 
documentazione di pertinenza delle AA.SS.LL. (specie nel caso di domande presentate 
sul Fondo Specialisti Ambulatoriali). Sono stati, a tale scopo, attivati sia lo scambio di 
corrispondenza telematica con le strutture di cui sopra sia opportune modalità di 
sistematico sollecito. 

Nell’anno 2014, gli importi complessivamente affluiti a tale titolo presso i Fondi 
Speciali (contributi trasferiti da altri Enti previdenziali, importi versati da iscritti e loro 
superstiti direttamente o mediante trattenuta su prestazioni in godimento) sono stati pari a 
€ 36.580.850 a fronte di € 29.935.847 dello scorso esercizio. Tali importi si riferiscono 
alla sola quota capitale in quanto, come è noto, dallo scorso anno le somme relative agli 
interessi sono state estrapolate dai ricavi previdenziali.  
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In dettaglio, le entrate relative alla quota capitale per ricongiunzione attiva sono 
così ripartite: 

Fondo dei Medici di Medicina Generale €     22.848.778 

Fondo Specialisti Ambulatoriali €     11.645.667 

Fondo Specialisti Esterni €       2.086.404 

 

Gli importi imputati a titolo di interessi, invece, registrano per i tre Fondi un 
incremento complessivo pari all’ 11,20% rispetto al 2013. 

Fondo dei Medici di Medicina Generale €     11.671.084 

Fondo Specialisti Ambulatoriali €       4.534.347 

Fondo Specialisti Esterni €          226.631 

 

Per quanto riguarda, invece, le domande di ricongiunzione attiva, si è verificato nel 
2014 un decremento (-9,56%) rispetto all’esercizio precedente. 

Le domande pervenute nell’anno sono state n. 407 (di cui 270 presentate on-line): 
305 relative al Fondo dei Medici di Medicina Generale, 96 relative al Fondo 
Ambulatoriali e 6 relative al Fondo Specialisti Esterni. 

Le proposte di ricongiunzione inviate sono state complessivamente pari a 1.177, di 
cui 854 relative al Fondo dei Medici di Medicina Generale, 311 al Fondo Ambulatoriali e 
15 al Fondo Specialisti Esterni. 

Le proposte accettate, invece, sono pari a 870 di cui 665 relative al Fondo dei 
Medici di Medicina Generale, 193 al Fondo Ambulatoriali e 12 al Fondo Specialisti 
Esterni. I piani di ammortamento in essere sono 502. 

Nello stesso esercizio le domande di ricongiunzione passiva complessivamente 
pervenute ai Fondi Speciali sono state 760, tutte istruite e liquidate nel corso del 2014. 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 € 10.915.818 (capitale + interessi), di 
cui € 5.938.903 di competenza del Fondo dei Medici di Medicina Generale, € 4.158.934 
del Fondo Ambulatoriali e € 817.981 del Fondo Specialisti Esterni. 

PRESTAZIONI EROGATE 

Prima dell’analisi delle prestazioni erogate nell’anno 2014 dai Fondi Speciali, si 
riporta, qui di seguito, al fine di consentire una valutazione immediata dell’evoluzione 
della relativa popolazione, il numero delle pensioni erogate negli ultimi dieci anni. 
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Pensioni ordinarie 

                                 Fondo Medici di           Fondo Specialisti              Fondo  

                               Medicina Generale          Ambulatoriali           Specialisti Esterni  

- nel 2005  11.179      5.274       2.912 

- nel 2006  11.126      5.339       2.939 

- nel 2007  11.110      5.388       2.930 

- nel 2008  11.099      5.374       2.890 

- nel 2009  11.159      5.443       2.856 

- nel 2010  11.115      5.528       2.815 

- nel 2011  11.269      5.636       2.789 

- nel 2012  11.680      5.816       2.755 

- nel 2013*  11.991      5.944       2.684 

- nel 2014*  12.258      6.053       2.618 

Pensioni di invalidità permanente 

                                Fondo Medici di           Fondo Specialisti              Fondo  

                               Medicina Generale           Ambulatoriali           Specialisti Esterni  

 - nel 2005       654                  263            89 

- nel 2006       665                  278            84 

- nel 2007       710                  299            82 

- nel 2008        759                  349            76 

- nel 2009       834                  381             83 

- nel 2010       878                  398             80 

- nel 2011       932                  448              78 

- nel 2012       997                  482            79 

- nel 2013*    1.096                  528            79 

- nel 2014*    1.195                  582            81 
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Pensioni a superstiti  

                                 Fondo Medici di           Fondo Specialisti              Fondo  

                               Medicina Generale          Ambulatoriali           Specialisti Esterni  

 - nel 2005            13.032        5.245           2.990 

- nel 2006            13.048        5.384          3.044 

- nel 2007            13.491        5.616          3.103 

- nel 2008            13.773        5.827          3.175 

- nel 2009            14.049        6.001          3.197 

 - nel 2010            14.220        6.096           3.196 

 - nel 2011            14.680        6.330          3.239 

 - nel 2012            14.997        6.501          3.250 

- nel 2013*            15.208        6.613          3.251 

- nel 2014*            15.405        6.769           3.273 

* È stato aggiornato il criterio per la definizione del numero delle pensioni in erogazione. 
 

L’importo delle prestazioni dell’esercizio 2014, distinto per ciascuno dei Fondi 
Speciali di Previdenza, è indicato nei seguenti prospetti. 

 

Fondo di Previdenza Medici di Medicina Generale 

 

Prestazioni a medici cessati (trattamento ordinario): 

- indennità in capitale    n.      307  €    22.959.015 

- totale pensioni     n. 12.258  €  433.483.981 

  (+ 899 nuove pensioni - 632 eliminazioni ) 

      Totale    €  456.442.996 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€ 442.310.550), 
evidenzia un incremento della spesa complessiva pari al 3,20%.  

 

Prestazioni per invalidità permanente: 

- totale pensioni     n.      1.195  €  24.877.645 

  (+ 162 nuove pensioni - 63 eliminazioni) 

Si registra un incremento del 5,71% degli importi liquidati rispetto al precedente 
esercizio, pari a € 23.533.351.  
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Prestazioni a superstiti: 

- totale pensioni     n. 15.405  €  278.837.281 

  (+ 962 nuove pensioni- 765 eliminazioni) 

Si evidenzia un incremento del 3,61% degli importi erogati rispetto al precedente 
esercizio, pari a € 269.132.681. 

 

Prestazioni per invalidità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati    n. 133.628     €  16.736.075 

Si rileva un incremento del 21,17% del numero delle giornate indennizzate e del 
22,17% relativo agli importi liquidati rispetto a quelli del precedente esercizio. L’importo 
medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 125; le pratiche liquidate sono state n. 
3.082; la durata media di ogni prestazione è stata di 43 giorni, per un costo medio a 
prestazione di € 5.430. 

Il totale delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dei recuperi (€ 3.384.674), è 
stato pari ad € 779.448.226, con un incremento del 3,48% rispetto al precedente esercizio. 

 

Uscite finanziarie straordinarie 

Sono contabilizzati tra le uscite straordinarie del Fondo € 254.163 per rimborsi alle 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di contributi non dovuti relativi ad anni 
precedenti ed € 7.219.168 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 € 7.473.331. 

Nel complesso, le uscite del Fondo dei Medici di Medicina Generale ammontano ad 
€ 786.921.557. 

 

Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali 

 

Prestazioni a specialisti cessati (trattamento ordinario): 

- indennità in capitale     n.      95 €      4.014.056 

- totale pensioni      n. 6.053 €          130.728.254 

  (+ 410 nuove pensioni - 301 eliminazioni) 

       Totale   €  134.742.310 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio, pari ad 
€ 135.075.354, evidenzia un lieve decremento dello 0,25%.  
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Prestazioni per invalidità permanente: 

- totale pensioni      n.   582   €              8.322.130 

  (+ 90 nuove pensioni - 36 eliminazioni) 

Si registra un aumento del 5,89% degli importi liquidati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari a € 7.859.027.  

 

Prestazioni a superstiti: 

- totale pensioni     n.  6.769   €            55.704.401 

  (+ 460 nuove pensioni - 340 eliminazioni ) 

Si evidenzia un incremento del 4,94% degli importi erogati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari a € 53.082.075.  

 

Prestazioni per invalidità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati     n.  9.848   €        1.214.533 

Si rileva un aumento del 7,84% del numero delle giornate indennizzate ed un 
incremento del 2,84% degli importi liquidati rispetto al precedente esercizio. L’importo 
medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 123; le pratiche liquidate sono state n. 
293; la durata media di ogni prestazione è stata di 34 giorni, per un costo medio a 
prestazione di circa  € 4.145. 

Il totale delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dei recuperi (€ 792.337), è 
stato pari ad  € 203.349.970, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio.  

 

Uscite finanziarie straordinarie 

Sono contabilizzati tra le uscite straordinarie del Fondo i rimborsi alle Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale di contributi non dovuti relativi ad anni precedenti pari ad 
€ 28.695 e prestazioni diverse di competenza di esercizi precedenti, pari ad € 5.040.368 
(ratei arretrati di pensione maturati dall’iscritto deceduto, arretrati derivanti da domande 
di pensione tardive, spese per conguagli), per un totale di € 5.069.063. Per tale Fondo si è 
registrato nel 2014 un sensibile decremento (-20%) di dette uscite rispetto allo scorso 
esercizio (pari ad € 6.340.874). 

 

Nel complesso, le uscite del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali ammontano ad 
€ 208.419.033. 
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Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni  

 

Prestazioni a specialisti cessati (trattamento ordinario): 

- indennità in capitale     n.      29 €   2.442.665 

- totale pensioni      n. 2.618 € 26.624.278 

  (+ 100 nuove pensioni - 166 eliminazioni ) 

       Totale   € 29.066.943 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€27.840.937), 
evidenzia un incremento della spesa complessiva, nella misura del 4,40%. 

 

Prestazioni per invalidità permanente: 

- totale pensioni      n.     81 €   1.035.000 

  (+ 9 nuove pensioni - 7 eliminazione ) 

Si registra un decremento degli importi liquidati (-6,34%) rispetto a quelli erogati 
nel precedente esercizio, pari ad € 1.105.041. 

 

Prestazioni a superstiti: 

- totale pensioni     n.  3.273 € 14.137.480 

  (+ 158 nuove pensioni - 136 eliminazioni ) 

Si evidenzia un incremento del 3,22% degli importi erogati rispetto al totale del 
precedente esercizio, pari ad € 13.696.562. 

 

Prestazioni per invalidità temporanea: 

- assegni giornalieri liquidati      n.   1.143 €        64.657 

L’importo medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 56; le pratiche 
liquidate sono state n. 8. La durata media di ogni prestazione è stata di 143 giorni, per un 
costo medio a prestazione di circa  € 8.082. 

 

Il totale delle prestazioni di competenza erogate dal Fondo, al netto dei recuperi 
(€ 147.933), è stato pari a € 44.974.128, registrando un incremento rispetto al precedente 
esercizio del 5,15%. 
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Uscite finanziarie straordinarie 

 

Sono contabilizzati tra le uscite straordinarie del Fondo i rimborsi alle Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale di contributi non dovuti relativi ad anni precedenti 
prestazioni pari ad € 4.448 e le prestazioni erogate di competenza di esercizi precedenti, 
pari ad € 1.090.811, per un totale di € 1.095.259. 

Nel complesso, le uscite del Fondo degli Specialisti Esterni ammontano ad 
€ 46.069.387. 

 

 

 

Prestazioni in totalizzazione 

(Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42) 

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

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

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

Nel grafico sotto riportato si evidenzia l’andamento crescente degli importi delle 
pensioni liquidate con totalizzazione. 
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 
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FONDO MEDICI MEDICINA GENERALE 
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FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI 
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FONDO SPECIALISTI ESTERNI 
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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, come allegati al bilancio ufficiale, 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 2014 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 2013 sono risultate le seguenti: 

Fondo di previdenza generale quota “A” 16,290    (nell’anno precedente 16,267) 

Fondo di previdenza della libera professione  
quota “B” del Fondo generale 26,562      (  “     “           “         25,927) 

Fondo di previdenza medici medicina generale 42,705      (  “     “           “         42,906) 

Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali 13,754      (  “     “           “         14,016) 

Fondo di previdenza specialisti esterni      0,689      (  “     “           “           0,884) 
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Le somme da ripartire sono esposte nel seguente prospetto: 

proventi patrimoniali €      1.193.252.762 
oneri della gestione patrimoniale  €          239.077.243 
(comprensivi del 25% delle spese per il 
personale e del 10% delle spese per il 
Centro elaborazione dati) 
oneri finanziari €         512.942.015 
oneri fiscali  €         131.097.745 
spese per gli Organi amministrativi e di controllo               €            3.964.444 

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

I suddetti proventi per € 35.210.067 sono così suddivisi: 

·     Al Fondo di previdenza generale quota“A” €   4.951.661 

·  Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale  €   8.953.238 

· Al Fondo di previdenza medici di medicina generale  € 15.498.443 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali  €   5.303.716 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni  €      503.009 

 

Il Comitato Direttivo, con la medesima deliberazione n. 63 del 4.6.1998, ha anche 
stabilito che le spese generali di amministrazione (pari a € 48.306.807 nell’esercizio 
2014), 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 2014 a complessive 
€ 14.507.315, di cui € 718.725 per compensi agli esattori, € 97.566 per rilevazioni 
tecnico-attuariali e spese MAV, € 5.568.058 per l’ accantonamento al fondo svalutazione 
crediti  imputate al Fondo di previdenza generale quota “A”. 

Le residue € 8.122.966 sono imputate come segue: 

· Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale  € 7.499.944 

· Al Fondo  di previdenza medici di medicina generale  € 437.277 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali  € 102.938 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni  € 82.807 
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In tali importi sono comprese le spese di funzionamento dei Comitati consultivi 
(€ 422.871 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 (€ 83.990), i costi addebitati dalla Banca 
Popolare di Sondrio per l’invio dei MAV relativi alla riscossione dei contributi dei vari 
Fondi (€ 166.981), quelle relative alla redazione di schede tecnico-attuariali (€ 40.592), 
quelle relative alla rideterminazione dei crediti da ricongiunzione (€ 293.788) e le quote 
accantonate al fondo svalutazione relative alla  copertura del rischio di inesigibilità dei 
crediti (€ 7.114.743). 

Dopo aver ripartito tra i singoli Fondi di previdenza esistenti ad inizio d’anno (al 
31.12.2013) – 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 
2014 di ciascun Fondo  

 

Avanzo economico 
2014

Fondo di Previdenza Generale Quota "A" 196.146.827

Fondo Prev. Libera profess. Quota "B" 415.429.634

Fondo di Previdenza Medici Med. Generale 466.153.855

Fondo di Previdenza Specialisti ambulatoriali 129.017.976

Fondo di Previdenza Specialisti esterni -24.101.430
TOTALE 1.182.646.862  

 

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

 

Conformemente ai principi di solidarietà sanciti con la riforma dei regolamenti dei 
Fondi approvata dai competenti Organi Statutari nel mese di marzo 2012 e visti gli 
articoli 1 e 6 dello Statuto della Fondazione, il criterio da adottare per la ripartizione del 
suddetto onere residuo è stato individuato nell’imputazione di una quota dello stesso alle 
altre gestioni in rapporto alla percentuale di partecipazione di ciascuna alla riserva 
patrimoniale comune. Resta inteso, che eventuali futuri saldi positivi del Fondo 
Specialisti Esterni verranno ridistribuiti fino a concorrenza di quanto anticipato, con un 
criterio proporzionale alla quota percentuale di anticipazione di ciascun Fondo.  
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L’applicazione di tale criterio determina i seguenti risultati in termini di effettiva 
incidenza della variazione della partecipazione alle riserve da parte dei singoli Fondi per 
l’anno 2014. 

 

Avanzo economico 
2014

Partecipazione 
all'onere del 

Fondo Specialisti 
esterni

Effettiva 
variazione delle 

riserve al 
31.12.2014

Fondo di Previdenza Generale 
Quota "A" 196.146.827 -4.293.791 191.853.036

Fondo Prev. Libera profess. 
Quota "B" 415.429.634 -7.055.801 408.373.833

Fondo di Previdenza Medici 
Med. Generale 466.153.855 -9.536.889 456.616.966

Fondo di Previdenza Specialisti 
ambulatoriali 129.017.976 -3.214.948 125.803.028

Fondo di Previdenza Specialisti 
esterni -24.101.430 24.101.430 0

TOTALE 1.182.646.862      -                       1.182.646.862       

 

Alla luce di quanto sopra esposto le riserve di ciascun Fondo al 31/12/2014 sono 
così costituiti: 

 

Riserve 
31.12.2013

Effettiva 
variazione delle 

riserve al 
31.12.2014

Tot. Generale 
Fondi

Fondo di Previdenza 
Generale Quota "A" 2.667.252.592 191.853.036 2.859.105.628

Fondo Prev. Libera 
profess. Quota "B" 4.382.980.524 408.373.833 4.791.354.357

Fondo di Previdenza 
Medici Med. Generale 5.924.202.996 456.616.966 6.380.819.962

Fondo di Previdenza 
Specialisti ambulatoriali 1.997.088.038 125.803.028 2.122.891.066
Fondo di Previdenza 
Specialisti esterni 0 0 0

TOTALE 14.971.524.150 1.182.646.862 16.154.171.012
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Attività di Assistenza e Servizi Integrativi 

 

Assistenza 

Le prestazioni assistenziali sono previste dall’art. 31 del Regolamento del Fondo 
di Previdenza Generale in favore di iscritti e superstiti i quali, per precarie condizioni 
economiche e di salute, siano costretti a far appello alla solidarietà di categoria. 

La misura delle stesse e le modalità di erogazione sono stabilite dalle norme di 
attuazione approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Enpam con delibera del 
26/01/2007 e successive modificazioni. 

Nel corso dell’anno gli uffici si sono impegnati nel diffondere il più possibile il 
concetto di assistenza fra gli iscritti. Di fatto, la possibilità di accedere alle diverse 
tipologie di prestazioni non è sempre nota ai più. A tal fine è stata incrementata la 
partecipazione agli incontri organizzati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, con lo scopo di diffondere nel modo più capillare possibile l’informazione 
riguardo le prestazioni assistenziali previste dalla Fondazione. Un’apposita task-force sta 
operando in proposito, al fine di impiegare al meglio tutti gli strumenti della 
comunicazione, dal web al Giornale della Previdenza Enpam.  

In quest’ottica particolare importanza riveste lo strumento del 5 per mille. Se il 
numero dei medici che scelgono di destinare tale quota dell’imposta sul reddito 
all’Enpam è triplicato dal 2008 al 2012, la percentuale degli iscritti che aderiscono a tale 
istituto è ancora irrisoria rispetto al potenziale bacino di utenza. In tal senso si sta 
compiendo un grande sforzo comunicativo per sensibilizzare la categoria in relazione alle 
possibilità assistenziali che si aprirebbero nel caso di un incremento importante di tale 
istituto che, lo ricordiamo, non è oneroso per il contribuente.  

Le somme incassate a fronte del 5 per mille sono state attribuite ai sussidi per 
assistenza domiciliare considerando che, contestualmente all’aumento dell’aspettativa di 
vita, un numero sempre crescente di soggetti precipita in una condizione di non 
autosufficienza che necessita di tutela. 

Infine si evidenzia come, nel corso dell’anno, numerosi siano stati gli eventi 
calamitosi eccezionali che hanno interessato diverse regioni italiane, quali la Toscana, le 
Marche e l’Emilia Romagna, senza dimenticare l’alluvione in Sardegna del novembre 
2013 i cui effetti, comunque, interessano anche il presente consuntivo. Costante è dunque 
l’impegno, sia in termini di lavoro che di spesa, relativo a questa voce assistenziale. 

Quanto sopra evidenziato emerge chiaramente nell’analisi specifica degli aspetti 
contabili. 

Nell’esercizio 2014 la spesa complessiva, pari ad € 7.441.380,93, si è mantenuta 
sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente, con un leggero incremento.  

In leggera flessione la spesa relativa ai sussidi per calamità naturale “Quota A”, 
che passa dagli € 1.336.151,03 del 2013 agli € 1.293.857,74 del 2014. Una diminuzione 
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più importante si riscontra sul medesimo capitolo di spesa relativo alla “Quota B”, che 
passa dagli € 444.974,72 del 2013 a € 159.837,36 del 2014.  

Stabili i sussidi per invalidità temporanea “Quota B”, che passano dagli 
€ 1.651.243,47 del 2013 a € 1.648.937,71 nel 2014. 

Riguardo le domande una tantum liquidate dalla “Quota A” nell’esercizio 2014, 
l’onere sostenuto è stato di € 1.418.050,00, in leggero aumento rispetto a quello del 
precedente esercizio, pari ad € 1.257.900,00.  

I contributi per le case di riposo risultano in lieve aumento, con una spesa passata 
da € 396.093,84 ad € 419.924,00.   

La spesa relativa ai sussidi per assistenza domiciliare è aumentata (€ 2.067.408,73 
a fronte di € 1.891.468,96 nel 2013).  

Anche le borse di studio sono aumentate (da € 266.620,00 ad € 308.695,00). In 
leggera flessione invece i sussidi Onaosi, che passano dagli € 58.672,00 del 2013 ad 
€ 53.489,00. 

La spesa complessiva per le prestazioni assistenziali è compresa entro il limite 
regolamentare del 5% dell’onere previsto per l’erogazione delle pensioni di “Quota A”, e 
ammonta ad € 5.632.605,86, rispetto agli € 5.284.324,94 del 2013. 

La spesa per le prestazioni aggiuntive riservate agli iscritti alla “Quota B” registra 
una flessione, passando da € 2.096.218,19 ad € 1.808.775,07.  

Infine si evidenzia che le somme incassate dall’Ente a fronte del 5 per mille 
relativo all’anno 2008, pari ad € 113.938,21, sono state attribuite ai soggetti non 
autosufficienti nell’esercizio 2011. Le somme del 2009, pari ad € 295.673,62, sono state 
attribuite in parte nell’esercizio 2011 (€ 156.325,20), e per l’importo residuo 
(€ 139.348,42) nell’esercizio 2012. La somma relativa all’anno 2010 (pari ad 
€ 229.384,32), incassata il 23.11.2012, è stata attribuita nell’anno 2013. La somma 
relativa all’anno 2011 (pari ad € 319.781,68), incassata il 20.08.2013, è stata impiegata 
nell’anno 2013. La somma relativa all’anno 2012 (pari ad € 313.281,52), incassata il 
28.10.2014, sarà attribuita nell’anno 2015. 

In sintesi nel 2014 sono state erogate prestazioni assistenziali in favore di 
beneficiari (iscritti attivi, pensionati, superstiti ed eredi), per una spesa complessiva pari 
ad € 7.441.380,93, secondo il seguente dettaglio: 

- Sussidi straordinari (n.957)  € 1.418.050,00 

- Sussidi continuativi a superstiti di 
  medici deceduti prima del 1° gennaio 1958 (n. 34) € 21.003,24 

- Sussidi a concorso nel pagamento 
  delle rette per ospitalità in casa di riposo (n. 21) € 419.924,00 
- Borse di studio (n. 138) € 308.695,00 

- Borse di studio Onaosi (n. 11)  € 53.489,00 
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- Sussidi assistenza domiciliare (n. 282) € 2.067.408,73 

- Sussidi integrativi a invalidi (n. 18) € 50.178,15 

- Sussidi straordinari 
  a seguito di calamità naturali (n. 111)  €  1.293.857,74 
           

Totale “Quota A”  n. 1.572  € 5.632.605,86 

 

Prestazioni assistenziali “Quota B” (n. 195) € 1.648.937,71 

Sussidi straordinari a seguito di calamità  
naturali “Quota B” (n. 40)  € 159.837,36 
  

Totale “Quota B” n. 235  € 1.808.775,07 

Totale n. 1.807  € 7.441.380,93 

 

Servizi Integrativi 

 

Dal 1° giugno 2013, a seguito della citata delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 10 maggio 2013, i Servizi Integrativi (istituiti in luogo del Servizio Relazioni 
Istituzionali e Servizi Integrativi, con passaggio di competenze in merito alle attività di 
relazioni istituzionali ad altri Uffici) ha il compito: 

▭ di attivazione e gestione di convenzioni con compagnie assicurative, istituti bancari 
ed altre strutture, a favore degli iscritti, dei loro familiari, dei dipendenti Enpam e 
degli OO.MM.; 

▭ per quanto attiene i mutui edilizi a favore degli OO.MM. e dei dipendenti Enpam, di 
curare l’analisi delle richieste, l’istruttoria delle pratiche e la gestione dei contratti 
sottoscritti. 

Nel seguito, si procede ad un’analisi di maggior dettaglio delle attività svolte nel 
2014. 

Progetto Quadrifoglio 

Durante il corso del 2014 la Fondazione ha prima definito e poi iniziato la 
costruzione del proprio sistema di assistenza strategica integrata che è stato denominato 
“progetto Quadrifoglio” in quanto è fondato su quattro 
pilastri fondamentali: 

▭ la previdenza complementare,  
▭ l’assistenza sanitaria integrativa, 
▭ le coperture assicurative, 
▭ l’accesso al credito agevolato. 
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Per consentire la realizzazione delle attività di assistenza strategica, l’Area 
Assistenza e l’Area Previdenza, nel 2014 hanno studiato e valutato un diverso utilizzo del 
contributo di Quota A del Fondo Generale e, a valle di tale studio, il Consiglio Nazionale 
ha deliberato nel novembre 2014 di ridurre l’importo del contributo intero di Quota A 
prevedendo anche di destinare fino al 15% di tale contributo a finalità di assistenza 
strategica. 

Nell’attesa che le decisioni del Consiglio Nazionale abbiano la necessaria formale 
approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e si riesca pertanto a disporre di risorse 
specifiche per finanziare i vari sub-progetti del Quadrifoglio, durante il 2014 sono già 
state avviate importanti iniziative senza l’utilizzo di alcuna risorsa economica e 
finanziaria. 

Tra queste, di rilevanza, è l’affidamento annuale del servizio di tutela sanitaria 
integrativa a favore degli iscritti della Fondazione, dei propri familiari e dei superstiti 
degli stessi, che prevede l’acquisto della copertura assicurativa su base volontaria e le 
iniziative volte a facilitare l’accesso al credito da parte dei medici e degli odontoiatri. 

L’assistenza sanitaria Integrativa 

Nell’attesa di poter disporre di un fondo sanitario integrativo riservato agli iscritti 
della Fondazione, di cui nel corso del 2014 sono stati avviati gli studi che potranno 
trovare conclusione e applicazione nel 2015, l’Ente lo scorso anno ha avviato la selezione 
di una nuova convenzione per il servizio di polizza sanitaria integrativa, sostitutiva di 
quella in scadenza al 31 dicembre 2014. 

Anche tale polizza, a causa come detto della attuale indisponibilità di risorse che 
consentirebbero alla Fondazione scelte diverse, ha previsto, come negli anni precedenti, 
l’adesione degli assicurati su base volontaria e con costi a proprio carico; diverse sono 
state tuttavia le novità introdotte nel settore. 

Il piano sanitario della polizza è stato infatti completamente rivisto realizzando un 
mix corretto e bilanciato di prestazioni di frequenza e prestazioni di rischio, essendo le 
prime quelle individuate nella medicina di routine e le seconde quelle relative a cure 
intensive ed urgenti che, solitamente, si somministrano con ricovero ospedaliero. 

Il piano sanitario, progettato in modo originario dall’Ente interamente con risorse 
interne, è stato scomposto in: 

▭ un modulo base che sostanzialmente tutela dai grandi interventi chirurgici e 
dai gravi eventi morbosi oltre che offrire coperture 
assicurative per alta diagnostica, prevenzione e non 
autosufficienza, 

▭ un modulo integrativo 1 a tutela dai ricoveri in strutture sanitarie per qualsiasi 
motivo, 

▭ un modulo integrativo 2 a presidio delle visite specialistiche, dell’alta diagnostica, 
delle analisi di laboratorio e della fisioterapia, 

▭ un modulo integrativo 3 dedicato alle cure odontoiatriche. 

Anche la scelta della società assicuratrice che eroga la copertura è avvenuta in modo 
nuovo rispetto il passato essendo scaturita da una gara pubblica europea cui hanno 
partecipato tre importanti players. 
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Svolte tutte le procedure di gara e gli adempimenti previsti, nella seduta del 14 
novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, facendo seguito 
all’aggiudicazione provvisoria della commissione giudicatrice, ha deliberato quella 
definitiva per l’assegnazione del servizio in parola a favore dell’impresa UniSalute SpA 
che ha totalizzato il punteggio più alto in gara. 

Durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2015 i medici e gli odontoiatri iscritti 
all’Ente hanno volontariamente sottoscritto la proposta assicurativa e il giorno 3 aprile 
2015 è terminato il periodo di adesione della polizza che attualmente è regolarmente 
attiva per i sottoscrittori. 

Come detto ad inizio del paragrafo, il 2014 ha anche visto una forte accelerazione 
nello studio del fondo sanitario integrativo previsto dal progetto Quadrifoglio ed anche la 
gara per la scelta del contraente la polizza assicurativa sanitaria è stata ipotizzata per poter 
consentire il subentro nei rapporti con Unisalute del fondo a partire dalla sua costituzione. 

Le convenzioni ed il supporto di Enpam per l’accesso al credito da parte degli iscritti 

Tra le attività proprie dei Servizi Integrativi dell’Area, vi è la ricerca e il 
convenzionamento di prodotti e servizi che, pur non rientrando nell’ambito delle 
competenze istituzionali della Fondazione, appartengono alla più ampia sfera di bisogni 
che possiamo definire “generali” della platea degli iscritti e delle loro famiglie e, come 
tali, sono sostenuti dall’Ente senza erogazione di spesa diretta e, pertanto, senza impatto 
alcuno nel bilancio della Fondazione. 

Le “convenzioni” attive, che sono pubblicizzate nel sito della Fondazione nella 
pagina “convenzioni e servizi”, sono state nel corso del 2014 interamente riviste al fine di 
rendere l’offerta agli iscritti più strutturata, omogenea e completa. 

I precipui obiettivi che, nel settore delle convenzioni finanziarie e commerciali a 
favore degli iscritti, si intendeva raggiungere con il progetto sono: 

▭ l’ampliamento delle convenzioni con un iniziale evidenza pubblica della ricerca, 
▭ la riorganizzazione e razionalizzazione delle convenzioni, 
▭ la gestione dinamica delle convenzioni e dei vantaggi relativi. 

Gli obiettivi ipotizzati possono considerarsi raggiunti se la rivista Italia Oggi Sette, il 
9 febbraio 2015, scrive “è certamente l’ente dei medici … a fornire la gamma più 
completa di convenzioni. Che spaziano dai servizi bancari ai parchi divertimento 
passando per l’assistenza fiscale.” 

Particolarmente vantaggiose per gli iscritti sono le sottoscritte convenzioni in ambito 
finanziario, ricercate dall’Ente per facilitare l’accesso al credito dei medici e degli 
odontoiatri, sia per le proprie attività professionali (leasing, pos, finanziamento dei piani 
sanitari) e sia nell’ambito domestico (conti correnti, carte di credito, mutui ipotecari, 
prestiti chirografari e personali). 

Infine, sempre nell’ambito dell’accesso al credito, è da evidenziare che la Fondazione 
nel 2014 ha stanziato 100 milioni di euro, da erogare nel 2015, per la concessione diretta 
di mutui ipotecari agli iscritti per l’acquisto della prima casa. 

E’ attualmente in corso di stesura finale il regolamento che sovrintende la 
concessione di tali mutui diretti e del bando di gara che definirà l’accesso agli stessi. 
Tutte le procedure finalizzate all’erogazione saranno on line in modo da consentire una 
perfetta tracciabilità delle domande di ogni singolo richiedente. 
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Le coperture assicurative per i rischi professionali 

La copertura assicurativa professionale costituisce per i tanti iscritti Enpam che 
esercitano le professioni più esposte per loro natura a rischi di contenzioso con i pazienti, 
un difficile e a volte insostenibile obbligo. 

L’Enpam e la Federazione nazionale degli Ordini hanno costituito ad inizio 2015 un 
gruppo di lavoro comune che, utilizzando e mettendo a profitto le rispettive esperienze e 
le ricerche di mercato svolte nel 2014, ha l’obiettivo di giungere ad una convenzione con 
il mondo delle assicurazioni che consenta la tutela assicurativa di tutte le categorie della 
professione medica. 

 

Mutui 

La Fondazione ENPAM, a partire dal 1983, ha erogato ai propri dipendenti mutui 
ipotecari finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di un alloggio ad uso prima 
abitazione; tali mutui, così come quelli agli Ordini provinciali dei medici e degli 
odontoiatri, sono interamente gestiti come già detto dai Servizi Integrativi. 

Il Regolamento che disciplina l’erogazione di tale classe di mutui è stato deliberato 
dal Comitato Direttivo il 22/01/1983 e quindi modificato con delibere del 21/10/1983, 
27/2/1998, 16/7/1999 e del 18/5/2007 (delibera del Consiglio di Amministrazione). 

In data 21/7/2011 la Fondazione ENPAM ha firmato un accordo con le 
Organizzazioni Sindacali per la modifica del “Regolamento per la concessione di mutui 
ipotecari ai dipendenti della Fondazione ENPAM” secondo quanto stabilito dall’art. 23 
del vigente CCNL per i dipendenti degli Enti previdenziali privati in materia di 
contrattazione integrativa di secondo livello; l’accordo è stato successivamente recepito 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 44 del 9/9/2011 e successivamente, a 
seguito di modifiche intervenute, nelle sedute del 2 marzo 2012 e del 28 marzo 2014. 

La concessione di mutui agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
da destinare all’acquisto o alla ristrutturazione della Sede, è disciplinata da altro specifico 
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 
20/03/2003 e modificato con delibere n. 70 del 19/12/2003 e n. 48 del 14/10/2011; anche 
tale regolamento, nel corso del 2014, e precisamente nella seduta del Consiglio del 
14/11/2014, è stato interamente rivisto essendo stata introdotta, tra l’altro, la garanzia 
ipotecaria di primo grado a favore della Fondazione ENPAM sull’immobile oggetto di 
finanziamento. 

Per quanto riguarda la concessione dei mutui ai dipendenti della Fondazione, nel 
corso dell’anno 2014 sono stati erogati 44 mutui per complessivi € 6.591.800; nel corso 
del medesimo anno sono state incassate rate per € 2.399.790,9. 

Nel medesimo esercizio, per quanto attiene l’attività relativa all’erogazione e alla 
gestione dei mutui agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si 
registrano due mutui erogati agli OO. MM. di Milano e Palermo per un importo 
complessivo di € 1.800.000; dagli Ordini nel 2014 sono state incassate rate per un totale 
di € 3.241.380,8 (comprensivi di interessi di mora e rimborsi). 
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Gestione del Patrimonio e degli investimenti. 

 

Nella relazione al bilancio si trova una sintesi degli andamenti delle economie e dei 
mercati finanziari e la politica di investimento perseguita dalla Fondazione. L’allegato al bilancio 
intende fornire sia il quadro di insieme sia il dettaglio dell’andamento dei diversi comparti per una 
maggiore comprensione dei risultati effettivi con un’ottica prettamente finanziaria. 

Infatti è importante ricordare che il bilancio ENPAM segue le norme del codice civile e 
dell’OIC e quindi le rilevazioni dei fenomeni finanziari degli investimenti risentono 
inevitabilmente dei principi contabili che differiscono, in maniere sensibile, dalla rilevazione a 
mercato delle attività finanziarie. 

 

L’effetto di tali metodologie comporta, dal punto di vista finanziario, la non possibilità di 
ottenere un dato in termini di rendimento assoluto e relativo agli indici di mercato che sono alla 
base della strategia di investimento e del controllo di portafoglio dell’investitore istituzionale. In 
particolare queste differenze si riscontrano: 

 nelle Attività Immobilizzate il valore contabile potrebbe essere significativamente diverso 
dai valori di mercato in quanto le stesse sono rilevate al costo storico. Anche quando sono 
apportati dei fondi di correzione come il fondo oscillazione titoli o il fondo svalutazione, 
il dato può essere significativamente diverso da quello di mercato. Ciò comporta la 
presenza di minus/plusvalenze latenti rispetto alla valutazione a mercato che non è 
possibile rilevare in bilancio; 

 
 nelle Attività del Circolante, per il principio di prudenza, il valore contabile è rilevato al 

minore tra costo e valore di mercato, a meno di riprese di valore sino al costo storico. Ciò 
comporta normalmente la presenza di plusvalenze latenti non iscrivibili rispetto al valore 
di mercato.  

 
 Nelle Attività Immobiliari dirette, i cespiti vengono riportati a costo storico, salve 

svalutazioni effettuate secondo il principio di prudenza. Ciò comporta la presenza di 
minus/plusvalenze latenti rispetto alla valutazione a mercato che non è possibile rilevare a 
bilancio. Nelle presenti note si riporta una stima del valore degli immobili del portafoglio 
diretto, effettuata annualmente utilizzando dati OMI - NOMISMA.  

 
 Nelle Attività Immobiliari indirette, e quindi gli investimenti con sottostante rischio 

immobiliare detenuti da Enpam sotto forma di quote di fondi immobiliari, i valori sono 
iscritti al costo storico, salve svalutazioni effettuate secondo il principio di prudenza. Ciò 
comporta la presenza di minus/plusvalenze latenti rispetto alla valutazione a mercato che 
si evincono dai rendiconti presentati dalle diverse società di gestione. 
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Nel contesto descritto si inseriscono quindi i risultati finanziari del portafoglio di 
investimento finanziario (1) e del portafoglio immobiliare (2). 

E’ doveroso ribadire che mentre per le attività di investimento finanziario e di portafoglio 
immobiliare indiretto (investimenti in fondi) è possibile riportare dati ufficiali di mercato, per gli 
investimenti immobiliari diretti ci si basa, come accennato poc’anzi, a stime del valore di 
mercato, soggette a cambiamenti. 

La Tabella 1 che segue riporta un aggregato dell’intero portafoglio stimato come fin qui 
descritto, cui seguirà un commento di dettaglio per blocchi. La colonna del Contributo 
Comparativo indica una misura relativa di contribuzione di ogni singola classe di attivo, 
ponderata sul peso in % del Patrimonio nel suo complesso. 

Si segnala che le stime sulle attività finanziarie, e la performance indicata, si riferiscono a 
valori al netto dei costi di gestione ma al lordo delle imposte. 

Sulle attività immobiliari, nel portafoglio diretto si indicano i proventi lordi in termini di 
canoni di affitto e commissioni versate da ERE, mentre per ciò che concerne il portafoglio fondi 
si indicano valori al lordo delle plusvalenze latenti ed al netto delle minusvalenze effettive in 
termini di valorizzazione quota, mentre i proventi incassati (dividendi) si intendono al lordo delle 
imposte.  
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Note: 
(*) Gestione Diretta: le componenti di reddito considerate, rappresentate prevalentemente da canoni di locazione, hanno visto una riduzione di circa il 
30% nel 2014 rispetto all'anno precedente. La riduzione è dovuto principalmente a: 
a. canoni su immobili conferiti a Fondo Antirion nel dicembre 2013 (50%) 
b. disdette e rinegoziazioni su immobiliare milano (incluso Montegrappa) (30%) 
c. rinegoziazioni e parziale riduzione canoni residenziali (20%) 
d. cessioni residenziale. 
Il valore dei cespiti indicato  è quello del 2013 modificato in base ai parametri OMI – NOMISMA e nettato dei cespiti che nel corso d’anno sono stati 
apportati a valore di mercato (Via Montegrappa) o alienati (residenziale romano). La performance viene calcolata considerando solamente la redditività da 
affitti, considerando solo come stima di patrimonio la componente data dalla variazione del prezzo di mercato degli immobili.  Nel Direzionale è incluso 
come valore  l’immobile della Sede di Roma della Fondazione, escluso dal calcolo della performance. 
(1) Indice IPD – Global Annual Property Index ® 
(2) Indice INREV – Investor Real Estate EU Performance benchmark 2014 
(3) nella relazione 2013 il dato relativo ad Hicof era provvisorio a 12,7 – confermato e corretto a 13,7 nella presente tabella 
(4) misura la contribuzione reddituale per unità di peso 
(5) dato finale in attesa di certificazione al momento della redazione della presente nota  

Peso 

%

Apporti/

Prelievi

Divid/

Canoni

Risultato 

Economico
Perform.

Contributo 

Gestione

Contributo 

Comparativo
(4)

 Totale  15.783,75  17.281,29   100,00% 633,15 1.040,52 6,46% 100,00% 1,00 5,8%

Tesoreria   566,44         878,48         5,08% 312,04 5,88 0,70% 0,57% 0,11 0,4%

Patrimonio 15.217,31  16.402,82   94,92% 321,10 170,24 1.034,64 6,73% 99,43% 1,05 5,9%

Portafoglio Immobiliare 6.011,87     5.973,60     34,57% ‐139,27  130,71 231,71 3,94% 22,27% 0,64 3,6%
(1)

2,2%
(2)

 Portafoglio Finanziario  9.205,44     10.429,21   60,35% 460,38 39,53 802,93 8,51% 77,17% 1,28 7,2%

 Portafoglio Immobiliare

Gestione Diretta (*) 
3.410,07     3.052,64     17,66% ‐357,42  67,56 67,56 2,11% 6,49% 0,37 3,6%

(1)
2,2%

(2)

Direzionale 1.185,46         1.084,50          6,28% ‐100,96  20,59 20,59 1,90% 1,98% 0,32

Residenziale 1.382,19         1.190,94          6,89% ‐191,26  43,47 43,47 3,65% 4,18% 0,61

Hotel 658,82            604,31             3,50% ‐54,51  3,00 3,00 0,50% 0,29% 0,08

Commerciale 183,59            172,89            1,00% ‐10,70  0,50 0,50 0,29% 0,05% 0,05

 Portafoglio Immobiliare

Gestione Indiretta 
2.601,81     2.920,96     16,90% 218,15 63,15 164,15 6,06% 15,78% 0,93 3,6%

(1)
2,2%

(2)

Campus Biomedico 8,70                      10,00                     0,06% 0,00 0,00 1,29 14,87% 0,12% 2,15

Enpam Real Estate srl ‐ ERE ‐                        ‐                         0,00% 0,00 5,84 5,84 0,00% 0,56% 0,00

Antirion Core 522,73                  597,29                  3,46% 60,79 0,00 13,77 2,36% 1,32% 0,38

SEB Asian Property II (5) 3,50                      15,52                     0,09% 10,90 0,00 1,12 7,74% 0,11% 1,19

AXA Caesar 38,73                    51,43                     0,30% 9,37 0,00 3,32 6,91% 0,32% 1,07

Sorgente Donatello ‐ Michel. 2 7,10                      7,40                       0,04% 0,00 0,00 0,30 4,23% 0,03% 0,67

Investire Immobiliare HB 39,39                    24,65                     0,14% 0,00 0,00 ‐14,74  ‐37,41% ‐1,42% ‐9,93 

 Hines Italia  HICOF(3)  13,79                    15,08                    0,09% 2,10 0,00 ‐0,81  ‐5,09% ‐0,08% ‐0,89 

Fondo Immobili Pubblici FIP 85,71                    84,03                     0,49% ‐3,43  6,49 8,24 10,01% 0,79% 1,63

Fondo Invest. per l'Abitare FIA 2,89                      6,19                       0,04% 3,37 0,00 ‐0,07  ‐1,09% ‐0,01% ‐0,18 

IDeA Fimit Ippocrate 1.750,05              1.840,68               10,65% 0,00 45,24 135,87 7,76% 13,06% 1,23  

Quorum Q3 119,90                  118,90                  0,69% 0,00 5,48 4,48 3,74% 0,43% 0,63

Fabrica Socrate 9,31                      9,43                       0,05% 0,00 0,00 0,12 1,27% 0,01% 0,21

Spazio Sanità ‐                        24,95                     0,14% 24,95 0,10 0,10 0,41% 0,01% 0,07

Fondo PAI ‐                        0,67                       0,00% 0,70 0,00 ‐0,03  ‐4,71% 0,00% ‐0,82 

Fondo Antirion Retail  ‐                        114,75                  0,66% 109,40 0,00 5,35 4,89% 0,51% 0,77,

 Portafoglio Finanziario

Gestione Diretta 
3.656,81     3.970,06     22,97% ‐23,31  36,07 372,63 10,22% 35,81% 1,56 5,6%

Attività Liquide 1.355,31         1.670,39          9,67% 170,55 19,07 163,60 11,36% 15,72% 1,63 9,8%

Obb Gov (Titoli di Stato Italia) 1.240,31         1.561,40               9,04% 170,40 17,08 167,77 13,10% 16,12% 1,78 10,2%

Azioni (Enel GP, BP Sondrio) 115,00            108,99                  0,63% 0,15 1,99 ‐4,17  ‐3,62% ‐0,40% ‐0,64  5,2%

Attività Illiquide 2.301,50         2.299,67          13,31% ‐193,86  17,00 209,03 9,04% 20,09% 1,51 7,7%

Titoli strutturati 2.301,50         2.299,67               13,31% ‐193,86  17,00 209,03 9,04% 20,09% 1,51 7,7%
 

 Portafoglio Finanziario

Gestione Indiretta 
5.548,63     6.459,15     37,38% 483,68 3,47 430,30 7,43% 41,35% 1,11 7,9%

Attività Liquide 5.399,56         6.300,39          36,46% 491,00 3,47 413,30 7,32% 39,72% 1,09 8,2%

Gestioni Attive  836,04            1.267,90          7,34% 381,60 0,00 50,27 7,24% 4,83% 0,66 7,9%

Gestioni Indicizzate 3.668,91         4.712,50          27,27% 753,00 0,00 290,59 8,07% 27,93% 1,02 8,4%

Fondi 894,61            319,99             1,85% ‐643,60  3,47 72,44 8,07% 6,96% 3,76 7,7%

Attività Illiquide 149,08            158,76             0,92% ‐7,32  0,00 17,00 11,69% 1,63% 1,78 9,8%

Fondi Private Equity 68,40              72,61               0,42% ‐7,04  0,00 11,25 15,32% 1,08% 2,57 11,8%

Fondi Hedge 27,67              27,51               0,16% ‐0,27  0,00 0,11 0,59% 0,01% 0,07 3,4%

Polizze 53,01              58,65               0,34% 0,00 0,00 5,64 9,91% 0,54% 1,60 10,6%

 Portafoglio

(Mil. di Euro) 

2014

Benchmark
Valore  Mercato

31/12/2013        31/12/2014  
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È importante notare che la variazione nel valore del patrimonio nel corso dell’anno, 
dipende essenzialmente da due fattori: la nuova liquidità che entra nel portafoglio grazie al saldo 
previdenziale positivo, e la cassa generata dagli investimenti e la loro variazione di valore a 
mercato. 

Approssimativamente si stima quindi che l’aumento complessivo del valore del 
patrimonio (inclusa la Tesoreria) per circa 1.593 milioni di Euro è in parte dovuto alla redditività 
di mercato per 1.044 milioni di Euro ed in parte dalla nuova cassa generata dalla gestione 
ordinaria previdenziale al netto dei costi operativi della Fondazione. 

PORTAFOGLIO FINANZIARIO (1). 

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 2014, la stima del risultato di 
gestione a mercato ed il relativo rendimento sul capitale medio investito, il rendimento del 
benchmark di riferimento. 

Il portafoglio è stato suddiviso principalmente tra: 

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

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

Inoltre è stata inserita una ulteriore classificazione tra attività liquide e attività illiquide, 
intendendo con questo distinguere la pronta liquidabilità sul mercato del portafoglio di 
investimento. Su oltre 9 miliardi di investimenti finanziari la componente illiquida è riferibile 
principalmente ai 2,3 miliardi relativi ai titoli strutturati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle prime due colonne sono riportati i valori di mercato delle attività finanziarie gestite 
(escluso quindi l’immobiliare). 

Peso 

%

Apporti/

Prelievi

Divid/

Canoni

Risultato 

Economico
Perform.

Contributo 

Gestione

Contributo 

Comparativo
(4)

 Portafoglio Finanziario  9.205,44     10.429,21   60,35% 460,38 39,53 802,93 8,51% 77,17% 1,28 7,2%
,

 Gestione Diretta  3.656,81    3.970,06     22,97% ‐23,31  36,07 372,63 10,22% 35,81% 1,56 5,6%

Attività Liquide 1.355,31         1.670,39          9,67% 170,55 19,07 163,60 11,36% 15,72% 1,63 9,8%

Obb Gov (Titoli di Stato Italia) 1.240,31         1.561,40               9,04% 170,40 17,08 167,77 13,10% 16,12% 1,78 10,2%

Azioni (Enel GP, BP Sondrio) 115,00            108,99                  0,63% 0,15 1,99 ‐4,17  ‐3,62% ‐0,40% ‐0,64  5,2%

Attività Illiquide 2.301,50         2.299,67          13,31% ‐193,86  17,00 209,03 9,04% 20,09% 1,51 7,7%

Titoli strutturati 2.301,50         2.299,67               13,31% ‐193,86  17,00 209,03 9,04% 20,09% 1,51 7,7%
 

 Gestione Indiretta  5.548,63    6.459,15     37,38% 483,68 3,47 430,30 7,43% 41,35% 1,11 7,9%

Attività Liquide 5.399,56         6.300,39          36,46% 491,00 3,47 413,30 7,32% 39,72% 1,09 8,2%

Gestioni Attive  836,04            1.267,90          7,34% 381,60 0,00 50,27 7,24% 4,83% 0,66 7,9%

Gestioni Indicizzate 3.668,91         4.712,50          27,27% 753,00 0,00 290,59 8,07% 27,93% 1,02 8,4%

Fondi 894,61            319,99             1,85% ‐643,60  3,47 72,44 8,07% 6,96% 3,76 7,7%

Attività Illiquide 149,08            158,76             0,92% ‐7,32  0,00 17,00 11,69% 1,63% 1,78 9,8%

Fondi Private Equity 68,40              72,61               0,42% ‐7,04  0,00 11,25 15,32% 1,08% 2,57 11,8%

Fondi Hedge 27,67              27,51               0,16% ‐0,27  0,00 0,11 0,59% 0,01% 0,07 3,4%

Polizze 53,01              58,65               0,34% 0,00 0,00 5,64 9,91% 0,54% 1,60 10,6%

 Portafoglio

(Mil. di Euro) 

2014

Valore  Mercato

31/12/2013        31/12/2014  
Benchmark
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In generale la differenza tra i due valori di inizio e fine anno non coincide 
necessariamente con il risultato di gestione a mercato (ultima colonna) perché scadono titoli o 
polizze, sono ridotte o aumentate le risorse in gestione, sono apportati o restituiti capitali ai fondi 
di Private Equity. 

La colonna del Risultato di Gestione a mercato vuole indicare la somma dei proventi di 
cassa complessivi generati dal portafoglio più la variazione di mercato del valore dello stesso al 
netto dei nuovi investimenti o dei disinvestimenti nel singolo comparto. 

Il Rendimento di mercato considera quindi il rapporto tra il risultato di gestione sul valore 
del portafoglio ad inizio anno o sul capitale medio impiegato. Per quanto riguarda gli investimenti 
monetari si è stimata una giacenza media annua come base di riferimento. 

Il benchmark di mercato fa riferimento al rendimento dell’equivalente benchmark della 
Asset Allocation Strategica (AAS). Per il portafoglio strutturati è stata stimata l’esposizione 
percentuale di ciascun titolo ai singoli benchmark della AAS così da ottenere un dato complessivo 
di esposizione del portafoglio stesso e quindi una performance comparativa. 

Portafoglio in Gestione Diretta: euro 4 miliardi  
 
Attività Liquide: euro 1,7 miliardi 
 
Obbligazioni Governative: euro 1,6 miliardi 
 

Il Portafoglio Obbligazionario di titoli governativi (controvalore di mercato a fine anno di 
circa 1,6 miliardi di euro) registra un risultato decisamente positivo (pari a circa il 13,1%) 
superiore sia ai parametri di riferimento di lungo periodo dell’asset allocation strategica (JPM 
EMU GBI) che al mercato dei governativi italiani nel suo complesso (JPM ITALY). Nel 
dettaglio, il maggior risultato archiviato del portafoglio diretto dei governativi è stato 
rispettivamente del 2,8% e dell’1,1%. 

Nell’arco di detenzione dei titoli nel portafoglio dell’Ente, il rendimento annuo si assesta 
al 6,6% comparato con il mercato governativo dell’area Euro che segna il 5,6%. I rendimenti così 
calcolati si basano su un periodo che va dal marzo 2009 al 2014 per un capitale medio impiegato 
di circa 840 milioni di Euro. 
 

 
 

Port. Bmk Diff. Port. Bmk Diff.

Descrizione titolo 1.793,7 1.561,4 13,1% 10,2% 2,8% 6,6% 5,6% 1,0%

BTPS 4 ¼ 08/01/14 0,5% 0,4% 0,2% 4,4% 5,4% ‐1,0%

BOTS 0 12/12/14 0,9% 0,4% 0,5% 0,7% 0,4% 0,3%

BTPS 3 11/01/15 102,05 500,000 512,730 1,9% 7,3% ‐5,4% 3,5% 6,0% ‐2,5%

BOTS 0 12/14/15 99,69 500,000 498,447 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

BTPS 2.35 09/15/19 107,85 25,000 30,065 8,6% 13,5% ‐5,0% 5,1% 5,9% ‐0,8%

BTPS 2.6 09/15/23 113,39 23,100 30,134 18,2% 13,5% 4,7% 6,3% 5,8% 0,4%

BTPSH 0 11/01/27 70,89 23,625 16,749 37,5% 13,5% 24,0% 11,8% 5,8% 6,0%

BTPSS 0 05/01/28 69,07 23,625 16,317 39,4% 13,5% 25,9% 11,7% 5,8% 5,8%

BTPSS 0 11/01/28 67,71 23,625 15,996 39,2% 13,5% 25,6% 11,6% 5,8% 5,7%

BTPSS 0 05/01/29 66,28 23,625 15,660 40,1% 13,5% 26,5% 11,4% 5,8% 5,6%

BTPSH 0 11/01/29 65,32 651,125 425,315 41,1% 13,5% 27,6% 11,1% 5,8% 5,3%

Rend. annuo da inizio

in milioni di Euro

Rendimento 2014
ValoreNominalePrezzo

Obbligazioni Governative

(al 31/12/2014)
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La percezione del rischio  del paese Italia è in progressiva diminuzione anche per l’effetto 
degli interventi di politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea registrati nel corso 
del 2014.  
 

 
 
 
Azioni: euro 0,1 miliardi 
 

Il Portafoglio Azionario diretto si compone di due titoli (Banca Popolare di Sondrio ed 
Enel Green Power) per un controvalore di mercato a fine dicembre di circa 109 milioni di euro. 
Nel 2014 la performance complessiva realizzata è stata pari a circa -3,6%, decisamente inferiore 
rispetto sia all’andamento del mercato azionario europeo (MSCI Europe TR) che ha archiviato gli 
ultimi 12 mesi con un + 5,2% che a quello domestico (MSCI Italy TR + 3,6%). 
 

 
 

In entrambi i casi il mercato non ha premiato le scelte gestionali ed operative dei rispettivi 
management, anche se nell’ottica del medio lungo-periodo l’attuale sottoperformance 
complessiva non modifica sostanzialmente le valutazioni relative a questa porzione del 
portafoglio diretto.  
 
 
 
 
 

Port. Bmk Diff. Port. Bmk Diff.

 in mil. di Euro

Descrizione titolo 109,0 ‐3,6% 5,2% ‐8,8% 3,6% 8,1% ‐4,5%

ENEL GREEN POWER SPA * 1,73 62.500.000 108,375 ‐3,6% 5,2% ‐8,8% 3,6% 8,1% ‐4,5%

BANCA POPOLARE DI  SONDRIO ** 3,10 198.240 0,614 ‐8,9% 5,2% ‐14,2% ‐0,3% 2,3% ‐2,6%

Azioni

(al 31/12/2014)
Prezzo Numero Valore

Rendimento 2014 Rend. annuo da inizio

* Le azioni sono state comprate la prima volta in emissione nel 2010.

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

 Nel 2014 un nuovo aumento di capitale: in data 9/6 assegnazione gratuita di 1 azione ogni 10 possedute, per un totale di 13,440 azioni. 

In data 30/6 aumento di capitale a pagamento di 3 azioni ogni 8 possedute, per un totale di 50,400 azioni al prezzo di 3 Euro
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Attività Illiquide: euro 2,3 miliardi 
 
Obbligazioni Corporate: euro 2,3 miliardi 
 

Il Portafoglio Obbligazioni Corporate è composto da titoli strutturati con emittenti 
bancari, prevalentemente europei e anglosassoni, o loro veicoli di EMTN programme. L’elenco 
dei titoli è riportato nella nota integrativa del bilancio. I titoli sono stati comprati nel corso degli 
anni che vanno dal 2001 al 2009 e hanno diverse strutture come sottostante: ci sono CDO e credit 
linked, CMS e inflation linked, indici di commodity, indici azionari, CPPI, hedge funds. 
 

Il portafoglio strutturati ha una scadenza media di 5,2 anni, una duration modificata di 
5,2 anni e un tasso cedolare di circa lo 0,8%. 
  

Il portafoglio ad inizio anno contava 63 obbligazioni strutturate per un totale di valore di 
mercato di 2,3 miliardi. Nel corso dell’anno sono stati rimborsati 5 titoli per complessivi 180 
milioni di Euro di nominale che complessivamente evidenziano un rendimento del 2,7% 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, 2.299,7 milioni di Euro (valore che comprende la liquidità di pertinenza dei CDO di 
cui si fornisce dettaglio successivamente). 
 

Complessivamente entro i prossimi 4 anni scadono 1,3 miliardi e il portafoglio residuo 
peserà per non più del 4% del patrimonio dell’Ente, sulla base delle proiezioni di crescita del 
bilancio tecnico basato sulla recente riforma. 
 

In particolare si evidenzia nella seguente tabella una analisi finanziaria complessiva del 
portafoglio strutturati in base ai titoli scaduti negli ultimi 4 anni ed i titoli rimanenti a fine 2014. 
 

In questa tavola si tiene conto di tutti i valori investiti nel portafoglio, compresa la 
liquidità dei CDO ristrutturati. Si ricorda che parte della liquidità conferita è già passata come 
costo di ristrutturazione nei bilanci precedenti. 
 

Il portafoglio nella sua interezza (sia i titoli rimasti che quelli rimborsati) nel 2014 rileva 
quindi un performance del 9,0%, superiore a quella dei benchmark della AAS, a cui viene 
considerato esposto, che segna un +7,7%, evidenziando quindi la maggior rischiosità rispetto al 
mercato che, ovviamente, è stata remunerata. L’anno 2014 ha visto un ulteriore incremento di 
valore di questo comparto di portafoglio dopo l’8,3% del 2013 e il 21% del 2012. 
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I buoni risultati evidenziati si possono anche riscontrare nell’andamento degli indici di 
mercato degli ultimi anni nelle tre principali esposizioni del portafoglio: titoli corporate euro, 
titoli high yield e titoli governativi euro. Il grafico riporta l’andamento degli indici negli ultimi 
anni hanno evidenziando una performance media intorno al 7% annuo. 
 

 
 

Negli ultimi tre anni in particolare il portafoglio ha beneficiato delle condizioni di 
mercato che hanno premiato maggiormente sia gli asset rischiosi sia la tipologia obbligazionaria, i 
cui prezzi sono saliti grazie alla compressione dei rendimenti e degli spread. 
 

Nel più lungo periodo di investimento si evidenzia che il comparto di portafoglio ha 
fornito una remunerazione annua abbastanza contenuta cioè dell’1,8%, caratteristica di questo 
tipo di strumenti poco trasparenti e costosi, che di fatto li rendono poco adatti ad un investitore 
istituzionale e che l’Ente ha deciso di non sottoscrivere ormai da diversi anni. 

 Cedole  Rendimento
 Cedole 

totali 

Rendimento  

annuo

3.088,6 3.203,9  17,0    9,0% 386,8      1,8%
Scaduti nel 2011 222,2   204,1     43,4        1,6%
Scaduti nel 2012 181,9   194,6     47,2        4,2%

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

Scaduti nel 2014 183,4   193,9     0,4      1,6% 46,1        2,7%

Rimanenti al 31/12/2014 2.188,1  2.299,7    16,6      9,7% 190,5      1,5%

(esclusi CDO) 2015 319,6     372,0       1,3        4,5% 33,2        2,6%

(esclusi CDO) 2016 297,3     304,2       2,5        2,9% 46,6        1,8%

(esclusi CDO) 2017 252,6     241,8       2,4        4,0% 23,8        0,6%

(esclusi CDO) 2018 180,0     185,3       6,5        4,9% 14,3        1,4%

(esclusi CDO) 2019 13,9       13,7         ‐       6,6% 3,0          2,4%

(esclusi CDO) >2020 375,0     417,6       2,3        14,1% 36,9        2,3%

CDO 749,7     765,0       1,6        16,7% 32,7        0,7%

 Titoli Strutturati
(valori in milioni di Euro)

 2014   Da inizio investimento 
Valore di 

mercato
CostoScadenza
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Nel dettaglio dell’andamento dei singoli titoli emergono i maggiori e minori contributori del 
2014: 
 

n. Isin Descrizione Investimento 
 VALORE 

NOMINALE 
2014 

Rendimento  
da inizio (p.a.) 

1 XS0187723969
CORSAIR FINANCE  

ABBACUS SIM   
         10 29,6% 0,8% 

2 XS0275159167
EIRLES TWO 10Y EUR 

MOMENTUM  
91 25,1% 1,7% 

3 XS0279156714
TER FINANCE Frn 
(JERSEY) SERIES 3  

91 25,1% 1,0% 

4 XS0254468019
CORSAIR FINANCE SPI 

ROTATOR 
74 21,5% 1,5% 

5 XS0206078825
XELO II "CAMELOT" 

LECCE 
90 21,2% 1,4% 

6 XS0163367187 TER FINANCE 1.17 z.c.  40 18,4% 3,1% 

7 XS0261262157
ABN AMRO Reverse 
Coupon Note Linked  

70 17,4% 1,6% 

8 XS0273975499
JP MORGAN 10Y RANGE 

ACCRUAL  
10 16,3% 2,2% 

9 XS0153118608
TER FINANCE HEDGE 

FUND 1.11  
30 15,9% 3,6% 

10 XS0285465729
BARCLAYS BANK PLC 

12Y USD  
5 15,3% 3,4% 

 
Ancora si  evidenzia nel 2014 la notevole ripresa di valore dei titoli contenenti CDO, ripresa 
dovuta all’apprezzamento delle componenti di copertura che sono i titoli BTP e BEI zero coupon 
a lunga scadenza. 
 

n. Isin Descrizione Investimento 
 VALORE 

NOMINALE 
2014 

Rendimento  
da inizio (p.a.) 

1 XS0343171608
FORTIS Capital Protected 

Notes  
30 1,6% 0,4% 

2 XS0233693463
MERRILL LYNCH 

PROTECTED  
15 1,4% 1,8% 

3 XS0294986103
JP MORGAN 9Y TARN 

SPI Note  
20 1,0% 1,6% 

4 XS0181479394 TER FINANCE B.V. 1.15  50 0,9% 2,7% 
5 XS0235773644 TER FINANCE FRN       100 0,8% 0,3% 

6 XS0126129666
BANQUE ET CAISSE D' 

EPARGNE  
25 0,6% 3,8% 

7 XS0212765704
CLASS DBLCI-MR ER 

NOTE  
50 0,6% 4,6% 

8 XS0248828450 MEDIOBANCA KAIROS 20 0,2% 0,1% 
9 XS0172778713 CREDIT LYONNAIS DFD 40 0,1% 1,9% 
10 XS0274130136 GOLDMAN SACHS CPPI 35 -2,0% 0,3% 
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Dettaglio CDO. 
 

I titoli obbligazionari strutturati legati a portafogli di Cdo avevano originariamente un 
nozionale complessivo di euro 446,5 milioni. A fine 2013 il valore del nozionale complessivo dei 
Cdo è passato ad euro 431.500.000, a seguito della scadenza del titolo Eirles 337 XS0355923342 
euro 15 milioni avvenuta a febbraio dello stesso anno. 
 

Nelle operazioni di ristrutturazione del 2010, finalizzate alla riduzione del rischio 
intrinseco e alla garanzia del capitale nominale, sono stati apportati valori in liquidità e titoli per 
319,8 milioni per l’intero portafoglio, comprensivo del titolo scaduto nel 2013.  
 

La gestione dei CDO è diventata di tipo dinamico ed è stata affidata a due gestori attivi 
specializzati nel settore del credito: CQS e PVE. L’obiettivo della loro gestione è ridurre il livello 
di rischio dei portafogli CDO nel modo più efficiente possibile, e produrre quindi l’aumento del 
valore dei CDO stessi. Il portafoglio è inoltre soggetto al controllo indipendente e al monitoraggio 
da parte della Mangusta Risk nel ruolo di Risk Assesment Agent. 
 

Il valore stimato del portafoglio CDO a dicembre 2014 è pari ad euro 765,0 milioni. 
Questo valore comprende le seguenti componenti: 
 
 i portafogli CDO gestiti attivamente, per un valore pari ad euro +410,96 milioni; 
 la liquidità che residua dal flusso inizialmente conferito al momento della 

ristrutturazione, pari ad euro 148,5 Milioni. Di tale flusso, una quota pari a 95,6 milioni è 
stata inizialmente impiegata sia per acquisire i nuovi portafogli CDO sia per accantonare 
l’importo destinato al pagamento delle commissioni di gestione per i due manager CQS e 
PVE e per il Risk Assesment Agent fino alla scadenza delle note. La differenza, pari ad 
euro 52,9 milioni, rappresentava la liquidità ancora a disposizione dei manager dei CDO 
per la loro attività di gestione dinamica. Questo valore oggi è salito ad euro +58,8 
milioni, ciò vuol dire quindi che nel corso del tempo l’attività dei gestori piuttosto che 
assorbire nuova liquidità ne ha prodotta di nuova.; 

 i titoli BEI e BTP strip inseriti a garanzia all’interno di alcune note. Essi, pur facendo 
parte delle note stesse e contribuendone al valore, sono completamente segregati, hanno 
quindi il proprio andamento di mercato, e sono indipendenti dall’andamento dei Cdo. A 
dicembre 2014 essi avevano i seguenti valori: 
 BEI euro 67.900.000 XS0411137317 all’interno della nota Corsair 6.12 

XS0254468019, euro +113,9 milioni;  
 BTP euro 91.000.000 IT0001312773 all’interno della nota Eirles Two 309 

XS0275159167, euro +60,1 milioni; 
 BTP euro 91.000.000 IT0001312773 all’interno della nota Ter Finance Frn 

(Jersey) Limited Series 3 XS0279156714, euro +60,1 milioni; 
 BTP euro 90.500.000 IT0001312773 all’interno della nota Xelo II Camelot 

XS0206078825, euro +59,7 milioni. 
 altre componenti di valore per complessivi euro +19,4 milioni:  

o l’opzione cedolare fissa a scadenza, pari al 10% del valore nominale del titolo 
Xelo Camelot XS0324333086; 

o il fondo hedge Entrust per la nota Ter Fin sr 2 254 20/12/2016 XS0259719572, 
che verrà liquidato alla scadenza del titolo e che ha registrato una performance 
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dello 0,63% nel corso dell’esercizio e dell’11,31% since inception, come 
riportato nella sezione riservata ai fondi hedge; 

o altre opzioni variabili rispettivamente presenti nei titoli Corsair 6.11 20/03/2016 
XS0243385688, Corsair 6.12 20/02/2029 XS0254468019, Ethical Cdo 
20/03/2016 XS0238703390, Eirles 309 01/11/2029 XS0275159167. 

 commissioni per euro -18 milioni: 
o commissioni di performance dovute in futuro ai Gestori sulla base dei risultati 

complessivamente prodotti e stimate alla chiusura dell’esercizio (-23, 3 milioni); 
o accantonamento per commissioni future, pari ad euro (+5,3 milioni). 

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

 
 

Il valore complessivo medio dei soli portafogli Cdo è passato dal 28,47% alla data di 
ristrutturazione, al 95,24 a dicembre 2014. 

 

Portafoglio in Gestione Indiretta: euro 6,5 miliardi  
 

Mandati in delega di gestione (Gestioni Attive e Passive): euro 6 miliardi  
 

Nel corso del 2014 l’Ente ha proseguito il progetto di revisione del portafoglio mobiliare 
al fine di attuare la graduale e progressiva convergenza del portafoglio verso l’Asset Allocation 
Strategica (AAS) di lungo periodo.  
 

In linea con il percorso avviato negli scorsi esercizi, è proseguita l’attività di 
razionalizzazione ed efficientamento le attività di investimento nel solco dei principi volti 1) a 
ampliare  la gestione in delega presso selezionati operatori abilitati all’esercizio della Gestione di 
Portafoglio e 2) ad allineare i portafogli alla strategia di investimento deliberata dagli Organi: 

 
- La revisione del portafoglio in delega è avvenuta tramite una rivisitazione delle linee guida 

contrattuali e delle risorse in gestione (nuovi apporti e conferimenti) la revisione della 

 Cedole  Rendimento
 Cedole 

totali 

Rendimento  

annuo

CDO 749,7     765,0       1,6        16,7% 32,7        0,7%

XS0243385688
CORSAIR FINANCE No.6 
Ltd Rotating SPI Basket 20/03/16 32,2       32,2            0,3       8,6% 2,8          0,9%

XS0238703390
ETHICAL CDO I  SERIES 
5 2005 - 20/03/2016 20/03/16 32,2       32,6            1,3       1,6% 3,5          1,3%

XS0259719572
TER FINANCE Frn 
(JERSEY) LIMITED 20/12/16 75,2       67,1            -       6,1% 3,8          ‐0,7%

XS0324333086
XELO PUBLIC LIMITED 
COMPANY 20/12/2017  20/12/17 166,2     139,1          -       8,3% 14,2        ‐1,1%

XS0254468019
CORSAIR FINANCE SPI 
ROTATOR ON S&P 20/02/29 171,7     189,2          -       21,5% 6,4          1,5%

XS0275159167
EIRLES TWO 10Y EUR 
MOMENTUM CPPI 01/11/29 91,4       103,1          -       25,1% 2,1          1,7%

XS0206078825
XELO II "CAMELOT" 
1/11/2029  LECCE 01/11/29 90,3       103,4          -       21,2% -          1,4%

XS0279156714
TER FINANCE Frn 
(JERSEY) LIMITED 12/11/29 90,5       98,3            -       25,1% -          1,0%

 CDO
(valori in milioni di Euro)

 2014   Da inizio investimento 
Valore di 

mercato
CostoScadenza
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componente attiva del portafoglio in delega mediante l’allineamento delle linee guida delle 
precedenti GPM (Gestioni Patrimoniali Mobiliari) ai parametri di riferimento dell’AAS; 

- la semplificazione del portafoglio OICVM attraverso il conferimento degli ETF ai gestori 
indicizzati. 

Gli interventi hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di ricondurre diverse tipologie 
d’investimento del portafoglio a quelle declinate all’interno dell’AAS, registrando, al contempo, 
sia un miglioramento nella qualità della gestione che un significativo risparmio. Gli uffici hanno 
stimato una riduzione di costi di gestione per il portafoglio Gestori Attivi da 0,38% a 0,24% annui 
sulla massa gestita, mentre nella operazione di efficientamento il costo sulla massa conferita è 
sceso da 0,40% a 0,05% annuo, mantenendo l’esposizione ai sottostanti invariata. 

 
Nel corso dell’esercizio quindi sono stati effettuati conferimenti per circa 1,142 milioni di 

euro nei mandati in delega di gestione: nuovi investimenti per 605 milioni (53%) e conferimenti 
di strumenti finanziari per circa 537 milioni (46%).  Si riepiloga di seguito il dettaglio delle 
operazioni di conferimento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La revisione della componente attiva del portafoglio in delega è avvenuta mediante 

l’allineamento delle linee guida delle precedenti GPM (Gestioni Patrimoniali Mobiliari) ai 
parametri di riferimento dell’AAS, con l’obiettivo di evidenziare le maggiori capacità dei gestori 
in termini di selezione titoli e allocazione tattica tra obbligazionario e azionario. 
 

Nel dettaglio, sono state ridefinite tre diverse tipologie di mandato in base alle caratteristiche 
e specializzazioni dei singoli gestori attivi presenti in portafoglio: 
 
a. Obbligazionario Area Euro  (50% Monetario e 50% Obbligazionario Area Euro); 
b. Bilanciato Area Euro  (70% Obbligazionario Area Euro e 30% Azionario Area Euro); 
c. Bilanciato Globale  (35% Obbligazionario Area Euro, 35% Obbligazionario Area ex 

Euro, 15% Azionario Europa, 15% Azionario Nord America). 
 

I mandati attivi hanno quindi ricevuto apporti per circa 382 milioni distribuiti privilegiando 
le asset class che risultavano maggiormente sottopesate rispetto al peso target di lungo periodo 
secondo il seguente schema: 

 Attività 

conferita 

Gestori 

Attivi 

Gestori 

Indicizzati
Totale

Liquidità 295,0             310,0             605,0            

Titoli 86,6               449,9             536,5            

Totale 381,6             759,9             1.141,5         

 Conferimenti al Portafoglio

 in delega di Gestione (milioni di Euro) 
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Nel corso del 2014 sono stati effettuati apporti alle gestioni indicizzate per circa 760 
milioni di euro attraverso un aumento delle esposizioni nelle asset class tradizionali: 
 

Le risorse conferite alla componente indicizzata del portafoglio sono così passate da 3,6 
nel 2013 a circa 4,4 miliardi di euro nel 2014, mediante apporti nei quattro mandati (“Europe 
Bilanciato”, “Ex-Europe Paesi Sviluppati Bilanciato”, “Azionario Specializzato”, “Governativo 
Ex-Euro Specializzato”).  Il portafoglio in delega di gestione risulta composto a fine esercizio 
2014 da 13 mandati per un controvalore di mercato complessivo pari a circa 5,980 miliardi di 
euro. Il 21,2% di questi (circa 1,27 miliardi) è suddiviso in 9 mandati attivi, mentre il 78,8% 
(circa 4,71 miliardi) risulta essere investito mediante 4 gestioni indicizzate. 

 

 

 Mandato  Liquidità  Titoli Totale
Obbligazionario Area Euro ‐            ‐             ‐        
Bilanciato Area Euro 15              87               102       
Bilanciato Globale 280            ‐             280       
Totale 295            87               382       

 Per tipologia di asset class  Liquidità  Titoli Totale
Obbligazionario Area Euro 109            30               139       
Obbligazionario Area Ex‐Euro 98              30               128       
Azionario Europa 47              13               60         
Azionario Nord America 42              13               55         
Totale 295            87               382       

 Conferimenti ai Gestori Attivi (milioni di Euro) 

 Mandato  Liquidità  Titoli Totale
Bilanciato Europe 100            181             281       
Bilanciato Ex Europe 100            111             211       
Azionario specializzato ‐            158             158       
Governativo Ex Euro specializzato 110            ‐             110       

Totale 310              450              760       

 Per tipologia di asset class  2013  2014 Totale
Obbligazionario Governativo Euro 365            93               458       
Obbligazionario Governativo Ex Euro 905            154             1.059    
Obbligazionario Governativo I.L. Euro 425            96               521       
Obbligazionario Corporate Euro 225            51               276       
Obbligazionario Corporate USA 630            97               727       
Obbligazionario Emerging Mkt 125            23               148       
Azionario Europe 190            63               253       
Azionario Nord America 350            84               434       
Azionario Asia Pacific 165            40               205       
Azionario Emerging Mkt 235            60               295       
Totale 3.615         760             4.375    

 Conferimenti ai Gestori Indicizzati (milioni di Euro) 
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Riguardo al rendimento, i mandati in delega di gestione negli ultimi 12 mesi hanno 

evidenziato un risultato lordo complessivo (al netto delle commissioni) del 7,9% rispetto a circa 
l’8,3% del parametro di riferimento complessivo. 
 

Nel dettaglio, i mandati attivi negli ultimi 12 mesi hanno evidenziato un risultato del 
7,24%, con una sottoperformance di circa 0,68% rispetto ai mercati di riferimento. 
 

L’implementazione delle nuove linee guida dei mandati attivi, avvenuta nel corso della 
seconda metà del 2014, richiede un periodo di tempo utile per ottenere una corretta valutazione 
degli effettivi risultati conseguiti. La razionalizzazione effettuata consentirà anche di raggiungere 
un risparmio in termini commissionali ed un migliore confronto tra i diversi gestori nei prossimi 
mesi. Relativamente al mandato bilanciato europeo di Duemme SGR, il periodo di revisione della 
capacità di creare valore rispetto ai mercati di riferimento è già in corso a causa dei risultati 
insoddisfacenti archiviati nel corso degli ultimi trimestri. 
 
 

 
 

Anche nel 2014 la componente legata ai titoli governativi italiani ha contribuito 
positivamente ai risultati conseguiti beneficiando dell’ulteriore diminuzione degli spread e dei 
tassi di mercato. Nel corso dell’anno, infatti, il differenziale tra il decennale italiano e quello 
tedesco si è nuovamente ridotto, attestandosi a fine anno a circa 65 b.p. Un importate contributo 
alla stabilità dei trend dei governativi europei è arrivato dalla Banca Centrale Europea, con un 
piano di quantitative easing pari a circa 1,1 trilioni di euro. 
 

I mandati indicizzati negli ultimi 12 mesi hanno evidenziato un risultato dell’8,07% 
complessivamente in linea con i rendimenti espressi dai mercati oggetto d’investimento. Si 
ricorda che i risultati dei parametri di riferimento azionari non sono perfettamente replicabili in 
quanto i benchmark considerati sono al lordo della tassazione ed in valuta locale. Ne deriva che 
all’aumentare del peso della componente azionaria all’interno dei mandati passivi, aumenta anche 
il differenziale di risultati rispetto ai mercati considerati. In aggiunta, i nuovi conferimenti in titoli 

Portafoglio Benchmark Diff. Portafoglio Benchmark
Diff. 

(TEV)

5.980,5        7,89% 8,31% ‐0,42% 3,8% 3,6% 0,6%

Mandati Indicizzati 4.712,5        8,07% 8,42% ‐0,35% 3,51% 3,50% 0,27%
BlackRock                          (Bilanciato ex Euro) 1.608,8      7,45% 7,79% ‐0,3% 3,5% 3,5% 0,3%
State Street                       (Bilanciato Euro) 1.526,4      8,62% 8,81% ‐0,2% 3,3% 3,4% 0,2%
Credit Suisse AG             (Azionario Globale) 835,5         10,15% 11,14% ‐1,0% 8,7% 8,5% 0,4%
Legal & General              (Obbligazionario ex Euro) 741,9         6,34% 6,30% 0,0% 2,5% 2,5% 0,2%

Mandati Attivi 1.267,9        7,24% 7,92% ‐0,68% 4,97% 3,95% 2,04%

Bilanciati Attivi Globali

Credit Suisse  179,7         8,51% 9,05% ‐0,5% 3,9% 3,5% 1,0%
Deutsche Bank 183,2         8,84% 8,86% 0,0% 6,2% 4,9% 2,0%
Invesco 180,7         6,03% 2,39% 3,6% 5,8% 0,9% 5,7%

Bilanciati Attivi Euro

Duemme 175,2         6,33% 11,46% ‐5,1% 4,0% 3,9% 1,4%
Anima 179,4         7,46% 6,42% 1,0% 3,1% 2,6% 1,2%
Symphonia 89,5            5,87% 7,73% ‐1,9% 6,9% 6,7% 2,5%
Eurizon 85,7            4,49% 5,34% ‐0,8% 3,0% 2,9% 0,7%

Obbligazionari Attivi Euro
Banca Patrimoni 46,2            7,86% 8,97% ‐1,1% 5,2% 6,2% 1,7%
Banca Pop. Sondrio 148,5         8,82% 9,16% ‐0,3% 5,3% 5,0% 1,1%

Rendimento 2014
 Valore al 

31/12/2014 

Rischio

Mandati in delega di Gestione
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hanno logicamente avuto un impatto leggermente negativo in termini di costi di transazione 
maggiori rispetto a quelli derivanti dall’ordinaria gestione indicizzata. Le considerazioni 
evidenziate spiegano quasi interamente (circa il 90%) il differenziale di rendimento tra il mandato 
specializzato azionario del gestore Credit Suisse AG ed i benchmark complessivo nel 2014.  
 
Fondi (O.I.C.V.M.): euro 0,3 miliardi  
 

A seguito dell’operazione dei razionalizzazione dei portafoglio diretto, attualmente gli 
O.I.C.V.M. si compongono di 9 fondi e di 4 ETF (di 3 ETC) per un controvalore di mercato a fine 
dicembre di circa 319,9 milioni di euro. A livello complessivo e considerando anche l’impatto 
delle operazioni di conferimento ai mandati indicizzati e di dismissione effettuate, il portafoglio 
diretto in fondi ed ETF ha registrato un andamento positivo di circa l’8,1%. Il risultato è superiore 
di circa 37 b.p. rispetto all’andamento dei mercati di riferimento nel 2014.  

 

 
 

La componente che ha influito negativamente sui risultati conseguiti dal portafoglio 
diretto in fondi ed ETF è quella legata complessivamente al comparto delle materie prime. Nel 
dettaglio, la componente che ha subito la flessione maggiore è quelle del greggio, con le 
quotazioni passate da oltre 100 dollari al barile a circa 53 dollari.  
 

Durante l’anno nella operazione di razionalizzazione e efficientamento sono stati conferiti 
ai Gestori circa euro 540 milioni di fondi, principalmente ETF. I Gestori hanno poi provveduto ad 
effettuare il transitino management al rispettivo portafoglio in delega assegnato secondo le linee 
guida contrattuali. Inoltre sono stati venduti fondi per circa 105 milioni a causa della valutazione 
insoddisfacente della performance di lungo periodo. 
 

I fondi rimanenti sono principalmente fondi che perseguono strategie attive, in particolare 
nei mercati emergenti. 
 

Nella tabella sono indicate le performance anche dei fondi venduti/conferiti nel corso 
dell’anno. 
 

Valore al  

31/12/2014 Portafoglio Benchmark Diff.

in mil. Euro

Monetario 20,6             0,4% 0,4% 0,0%

Titoli di Stato Area Euro ‐ 11,1% 10,7% 0,4%
Indicizzati all'inflazione ‐ 5,3% 5,5% ‐0,2%
Obbligazionario Mercati Emergenti 160,5            4,7% 5,1% ‐0,4%

Azionario Europa ‐ 7,2% 6,8% 0,4%
Azionario Nord America ‐ 25,1% 13,4% 11,7%
Azionario Pacifico ‐ 10,6% 8,9% 1,7%
Azionario Paesi Emergenti 60,2             12,4% 6,8% 5,6%

Ritorno assoluto 36,1             4,9% 3,4% 1,5%
Commodities 42,8             ‐7,5% ‐20,5% 13,0%

Azionario Globale ‐ 11,3% 10,8% 0,5%
Bilanciato Europeo ‐ 3,8% 9,5% ‐5,7%

Totale 320,0            8,1% 7,7% 0,4%

OICVM
Rendimento 2014 
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Attività Illiquide: euro 160 milioni. 
 
Fondi di Private Equity: 73 milioni 
 

 
A fine esercizio 2014 il portafoglio di private equity dell’Ente è composto da 9 fondi, di 

cui 2 fondi di fondi globali e un fondo di fondi immobiliare, per un impegno complessivamente 
sottoscritto pari ad euro 110,5 milioni. 
 

Nel corso del 2014 l’Ente ha sottoscrtitto un impegno pari a 150 milioni nel fondo di 
private equity Principia III – Health, promosso e gestito da Principia Sgr SpA, destinando lo 
stesso alla classe del Portafoglio Istituzionale – Mission Related. Questo fondo opera nel settore 
medico-sanitario italiano, con strategie che puntano a sostenere e sviluppare l’innovazione 
imprenditoriale e la valorizzazione della ricerca sanitaria, biomedicale e biotecnologica in Italia. 
Ad oggi il fondo ha raccolto complessivamente 160 milioni di euro. 
 

In totale, quindi, gli impegni sottoscritti nel settore del private equity ammontano ad euro 
260,5 milioni. Al 31.12.14 erano stati richiamati euro 94.9 milioni e distribuiti euro 38,5 milioni. 
Le distribuzioni più significative sono state quelle effettuate dal fondo DGPA Capital per un 
importo di euro 12,8 milioni e quelle del fondo Advanced Capital III pari ad euro 10,9 milioni. 
 

Il valore di mercato (Net Asset Value o NAV) del portafoglio complessivo di private 
equity dell’Ente a fine 2014 ammonta ad euro 72,6 milioni. Considerando l’incremento del NAV 
e le distribuzioni effettuate dai fondi nell’esercizio, la performance stimata prodotta nel 2014 è 
pari a circa il 15,3%, contro l’11,8% del benchmark strategico (Cambridge US PE Index)  
 

Il tasso interno di rendimento (TIR) del portafoglio, dall’inizio degli investimenti, è di 
circa il 3,9%. Il TIR del benchmark è del 14,3%. 
 

 
 

Private 

Equity

Scadenza

Fondo

Capitale

raccolto

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

Fondo IGI 

Investimenti Sud
15/04/2015          50  5,0 2002 10,0% 0,15 0,03 0,45 0,48 ‐11,7 % 19,1% ‐72,6 % 11,8% 0,28 4,72 2,11 0,00 0,00

Fondo Quadrivio 

New Old Economy
19/07/2015        100  8,0 2002 8,0% 1,52 0,19 1,05 1,24 4,2% 19,1% 28,0% 11,8% 0,03 7,97 8,34 0,05 3,36

DGPA 21/05/2015        105  20,0 2006 19,1% 11,53 0,58 0,64 1,22 4,0% 8,8% 2,8% 11,8% 0,00 20,00 12,80 0,00 2,80

Advanced Capital 

III
28/12/2017        228  25,0 2008 11,0% 17,90 0,92 0,56 1,47 10,8% 13,9% 25,6% 11,8% 5,49 19,51 10,86 1,10 4,34

Network Capital 

Partners
31/12/2021        107  15,0 2008 14,1% 11,94 1,18 0,07 1,25 4,3% 13,9% 9,3% 11,8% 4,88 10,13 0,70 0,00 0,28

Principia II 01/04/2019          63  7,5 2008 11,9% 4,71 0,65 0,00 0,65 ‐17,4 % 13,9% ‐20,5 % 11,8% 0,21 7,29 0,00 0,13 0,00

Advanced Capital 

Real Estate 
08/01/2020          25  10,0 2009 39,4% 8,21 0,99 0,19 1,18 6,1% 16,2% 31,3% 11,8% 1,71 8,29 1,60 1,48 0,79

Fondo Sator 05/03/2020        500  20,0 2010 4,0% 16,00 1,09 0,14 1,24 8,2% 17,4% 51,8% 11,8% 5,43 14,57 2,08 1,42 2,08

Principia III 

(Fondo Strategico)
30/06/2024        160  150,0 2014 93,8% 0,65 0,37 0,00 0,37 n.d. n.d. n.d n.d. 147,57 2,43 0,00 2,43 0,00

TOTALE (1)     1.338  260,5 72,6 0,77 0,41 1,17 3,9% 14,3% 15,3% 11,8% 165,6 94,9 38,5 6,6 13,7

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

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

riferimento  

Valutazioni al 31/12/14
FLUSSI da  inizio 

investimento
FLUSSI 2014

Impegno 

ENPAM

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
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Attualmente il peso della classe del private equity nell’Asset Allocation Strategica è pari 
all’1%. Tale peso, considerando il valore complessivo del patrimonio, pari a circa 17 miliardi di 
euro, corrisponde circa a 170 milioni di euro.  
 

Sono in corso valutazioni relative alla ridefinizione strategica della attività di 
investimento nella asset class che necessita di un processo strutturato e approfondito di selezione 
fondi e di monitoraggio, data la caratteristica complessità di questi investimenti. In particolare, 
anche in conseguenza dei recenti forti ribassi strutturali dei rendimenti sui mercati tradizionali, si 
stanno facendo valutazioni per sfruttare maggiormente il premio di rischio di illiquidità 
caratteristico dei mercati private equity e debt. 
 
 
Polizze Assicurative: 59 milioni 
 

 
 
 
Fondi Hedge: 28 milioni 
 

 

 

 

 

 

Scadenza
Tasso

Tecnico
Valuta

 (mil. di Euro)      (mil. di Euro)     Polizza BMK Polizza BMK

Allianz S.p.A.

 (ex RB Vita)

Speciale Valore 

Valuta USD
21/10/15 2% USD 22,5 26,3 17,8% 6,6% 2,8% 3,9%

Cattolica 

Assicurazioni

Persona Life 

Eurosun 

Dinamico

19/02/18 2% EUR 16,1 20,5 4,7% 13,5% 3,5% 5,6%

Cattolica 

Assicurazioni

Persona Life 

Eurosun 

Dinamico

17/12/19 2% EUR 10,0 11,9 3,3% 13,5% 3,4% 5,4%

TOTALE 9,9% 10,6% 3,2% 4,7%

Valore al 

31/12/2014
Rendimento 2014

Rendimento 

annuo da inizio

58,648,6

Premi 

versatiPolizze

FONDI HEDGE
Valore al 

31/12/14

Fondo Bmk Diff. Fondo Bmk Diff. Fondo Bmk TEV

Totale Hedge Fund in diretta 27,5         0,6% 3,3% ‐2,7 % 2,1% 4,3% ‐2,2 % 4,2% 3,2% 2,6%
Hedge Invest Global Fund 26,33       0,2% 3,33% ‐3,1% 4,8% 4,0% 0,7% 3,6% 3,2% 1,9%
Pioneer side pocket  0,41         14,3% 3,3% 11,0% ‐0,3% 4,6% n/a 24,6% 3,2% 24,8%
Tarchon A2X side pocket 0,74         4,2% 3,3% 0,9% 1,1% 5,3% ‐4,2% 4,6% 3,2% 5,5%
Unifortune side pocket  0,04         ‐1,7% 1,2% ‐2,9% ‐0,4 0,0 ‐0,4 0,7 0,1 0,7

Rendimento annuo

da inizio investim.

Rendimento

2014
Rischio (dev. St)
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PORTAFOGLIO IMMOBILIARE (2) 

Il Portafoglio degli investimenti immobiliari di Enpam è suddiviso in due comparti: 

a. Il comparto diretto,  rappresentato da cespiti detenuti direttamente alla Fondazione,  e 
gestiti attraverso Enpam Real Estate; 

b. Il comparto indiretto, rappresentato da quote – o strumenti assimilabili – di fondi 
immobiliari. 

I Fondi Immobiliari rientrano nella categoria degli Investimenti Alternativi1 di Patrimonio 
e rappresentano forme di impiego a medio-lungo termine, legate all’andamento dei cicli 
economici  e caratterizzate da bassa liquidità, meccaniche di liquidazione non prevedibili, 
secondo tempistiche non quantificabili nè pianificabili se non sul medio termine, adatte comunque 
al patrimonio della Fondazione in un’ottica di asset-liability management. 

Come noto, la Fondazione ha confermato nell’ultimo piano triennale degli investimenti 
approvato il 14 Novembre 2014, come già deliberato in precedenza di non procedere all’acquisto 
di nuovi immobili se non tramite veicoli di investimento, principalmente  Fondi Immobiliari.  

Il portafoglio Immobiliare, nella seguente tabella di dettaglio, riporta il valore di mercato 
ad inizio anno, il valore di mercato a fine anno, il rendimento di mercato stimato nel 2014, la 
stima del contributo di gestione a mercato ed il relativo rendimento sul capitale investito netto. 
L’incidenza del portafoglio sul patrimonio è di 34,6% (38,1% nel 2013), ripartito tra comparto 
diretto al 17,66% (21,6% nel 2013) e comparto indiretto al 16,90% (16,5% nel 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Fondi disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE, recepita secondo tempistiche diverse dai vari stai membri - in Italia 
attraverso il d.l. 4 Marzo 2014, n. 44 - che disciplina i fondi diversi da quelli disciplinati dalla Direttiva 2009/65/CE 
(direttiva UCITS IV)  

Portafoglio
(Euro/mil) Valore  Mkt

31/12/2013

Valore Mkt 

31/12/14

Peso 

%

App/

Prelievi

Div/

Canoni

Risultato 

Economico

Perf.

%

Contrib. 

Gestione

Contrib. 

Comparat.
(5)

 Portafoglio Immobiliare  6.011,87         5.973,60         34,56% ‐139,27  130,71 231,71 3,94% 22,18% 0,64 3,6%
(1)

2,2%
(2)

 

 Gestione Diretta (*)  3.410,07         3.052,64         17,66% ‐357,42  67,56 67,56 2,13% 6,47% 0,37 3,6%
(1)

2,2%
(2)

Direzionale 1.185,46         1.084,50         6,27% ‐100,96  20,59 20,59 1,90% 1,97% 0,31

Residenziale 1.382,19         1.190,94         6,89% ‐191,26  43,47 43,47 3,65% 4,16% 0,60

Hotel 658,82            604,31            3,50% ‐54,51  3,00 3,00 0,50% 0,29% 0,08

Commerciale 183,59            172,89            1,00% ‐10,70  0,50 0,50 0,29% 0,05% 0,05

 Gestione Indiretta  2.601,81         2.920,96         16,90% 218,15 63,15 164,15 6,06% 15,71% 0,93 3,6%
(1)

2,2%
(2)

Campus Biomedico 8,70                      10,00                    0,06% 0,00 0,00 1,29 14,87% 0,12% 2,14

Enpam Real Estate srl ‐ ERE ‐                        ‐                        0,00% 0,00 5,84 5,84 0,00% 0,56% 0,00

Antirion Core 522,73                  597,29                  3,46% 60,79 0,00 13,77 2,36% 1,32% 0,38

SEB Asian Property II (3) 3,50                      15,52                    0,09% 10,90 0,00 1,12 7,74% 0,11% 1,19

AXA Caesar 38,73                    51,43                    0,30% 9,37 0,00 3,32 6,91% 0,32% 1,07

Sorgente Donat ‐ Michel. 2 7,10                      7,40                      0,04% 0,00 0,00 0,30 4,23% 0,03% 0,67

Investire Immobiliare HB 39,39                    24,65                    0,14% 0,00 0,00 ‐14,74  ‐37,41% ‐1,41% ‐9,89 

Hines Italia  HICOF (4) 13,79                    15,08                    0,09% 2,10 0,00 ‐0,81  ‐5,09% ‐0,08% ‐0,89 

Fondo Immobili Pubblici FIP 85,71                    84,03                    0,49% ‐3,43  6,49 8,24 10,01% 0,79% 1,62

Invest. per l'Abitare FIA 2,89                      6,19                      0,04% 3,37 0,00 ‐0,07  ‐1,09% ‐0,01% ‐0,18 

IDeA Fimit Ippocrate 1.750,05              1.840,68              10,65% 0,00 45,24 135,87 7,76% 13,01% 1,22  

Quorum Q3 119,90                  118,90                  0,69% 0,00 5,48 4,48 3,74% 0,43% 0,62

Fabrica Socrate 9,31                      9,43                      0,05% 0,00 0,00 0,12 1,27% 0,01% 0,21

Spazio Sanità ‐                        24,95                    0,14% 24,95 0,10 0,10 0,41% 0,01% 0,07

Fondo PAI ‐                        0,67                      0,00% 0,70 0,00 ‐0,03  ‐4,71% 0,00% ‐0,82 

Fondo Antirion Retail  ‐                        114,75                  0,66% 109,40 0,00 5,35 4,89% 0,51% 0,77

2014

Benchmark
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Note: 
(*) Gestione Diretta: le componenti di reddito considerate, rappresentate prevalentemente da canoni di locazione, hanno visto una riduzione di circa il 
30% nel 2014 rispetto all'anno precedente. La riduzione è dovuto principalmente a: 
a. canoni su immobili conferiti a Fondo Antirion nel dicembre 2013 (50%) 
b. disdette e rinegoziazioni su immobiliare milano (incluso Montegrappa) (30%) 
c. rinegoziazioni e parziale riduzione canoni residenziali (20%) 
d. cessioni residenziale. 
Il valore dei cespiti indicato  è quello del 2013 modificato in base ai parametri OMI – NOMISMA e nettato dei cespiti che nel corso d’anno sono stati 
apportati a valore di mercato (Via Montegrappa) o alienati (residenziale romano). La performance viene calcolata considerando solamente la redditività da 
affitti, considerando solo come stima di patrimonio la componente data dalla variazione del prezzo di mercato degli immobili.  Nel Direzionale è incluso 
come valore  l’immobile della Sede di Roma della Fondazione, escluso dal calcolo della performance. 
(1) Indice IPD – Global Annual Property Index ® 
(2) Indice INREV – Investor Real Estate EU Performance benchmark 2014 
(3) nella relazione 2013 il dato relativo ad Hicof era provvisorio a 12,7 – confermato e corretto a 13,7 nella presente tabella 
(4) misura la contribuzione reddituale per unità di peso presente tabella 
(5) dato finale in attesa di certificazione al momento della redazione della presente nota  

 
Nel corso del 2014 il portafoglio immobiliare ha riportato una crescita di valore – al netto 

di nuovi investimenti/richiami e/o rimborsi di capitale – di € 231,7 milioni, distinti tra reddito per 
€ 130,7 milioni e circa € 101,7 milioni di crescita in conto capitale, pari ad un rendimento 
complessivo a mercato del 3,94% (+1,4% nel 2013), con un contributo stimato dal comparto 
diretto pari a 2,1% e di 6,06% per il comparto indiretto. 

Rispetto ai benchmark, il portafoglio immobiliare Enpam risulta avere sovra-performato 
entrambi gli indici di riferimento principali, IPD Italy (a) e INREV (b).  

(a) L’indice IPD® Italy Annual Property misura il rendimento degli immobili a reddito nel 
periodo che intercorre tra due valutazioni fornite dagli esperti indipendenti. Il campione 
utilizzato è composto da circa 1.800 immobili distribuiti su 63 fondi immobiliari. Il valore di 
mercato complessivo del campione è pari a € 24 MLD, di cui Il 54% circa a destinazione 
direzionale. 

Nella Tabella che segue, la scomposizione IPD dei rendimenti per segmento strategico. 

 

 

 

 

 

IPD – Italy Annual Property Index – 2004/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Total return 

% 

 Reddito 

% 

 Crescita capitale 

% 

1 anno  1 anno  1 anno 

 All property  3,60% 5,40% ‐1,80%

 Retail  4,20% 5,80% ‐1,60%

 Uffici  2,60% 4,90% ‐2,20%

 Industriale  7,60% 6,90% 0,70%

 Altro  6,20% 7,90% ‐1,60%

IPD
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(b) L’indice INREV® Quarterly Index si basa invece su un campione molto più ristretto, rispetto 
ad IPD. I fondi esaminati sono soltanto 8, per un valore complessivo di circa €900 Mln. Per 
quanto riguarda la composizione, tutti i fondi esaminati sono di profilo core ed il 57% degli 
immobili ha destinazione direzionale. 

Per l’Italia, Inrev non fa una scomposizione significativa rispetto alle singole strategie ma 
utilizza un valore unico di mercato. 

 

 

INREV – Italy Quarterly Index – 2010/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I benchmark presi a riferimento sono quelli del mercato italiano data la marginale 
esposizione del portafoglio immobiliare all’estero. Infatti, tranne il fondo Caesar (peso 1,77%) ed 
il fondo Asian Property (peso 0.53%), interamente investiti all’estero, il portafoglio è 
rappresentato al 97.7% da cespiti localizzati in Italia. Il benchmark Europeo viene riportato a soli 
fini comparativi. 

Nella determinazione del risultato del comparto indiretto si considerano, per i fondi, i 
flussi materializzati come i richiami di investimenti deliberati od i rimborsi di capitale su 
investimenti in essere, calcolati come aumento/diminuzione del montante dell’investimento, i 
dividendi incassati, la variazione di valore delle quote; per Campus Biomedico la variazione nel 
valore della partecipazione; per Enpam Real Estate Srl si indica il risultato netto pertinente al 
bilancio di esercizio. 

Per quanto concerne il rendimento del comparto diretto, si rilevano i canoni d’affitto a 
consuntivo, considerando solo a livello di stima la componente data dalla variazione dei prezzi di 
mercato degli immobili. Nella determinazione dei flussi attivi, si è comunque provveduto a 
nettare l’importo della svalutazione implicita degli immobili diretti stimati in base a dati OMI - 

 Total return 

% 

 Reddito 

% 

 Crescita capitale 

% 

1 anno  1 anno  1 anno 

All property  2,26% 2,66% ‐0,40%

INREV

290



 
 

NOMISMA, rispetto all’anno precedente; per la  componente alberghiera si considera solamente 
la quota relativa alla commissione di usufrutto versata da Enpam Real Estate Srl, pari a Euro 3 
milioni. 

Per contro, nella valutazione della componente indiretta, si sono inseriti i valori di utile 
netto pertinenti al bilancio della controllata Enpam Real Estate Srl. 

Comparto Indiretto: 48,90% del portafoglio immobiliare. Nel corso degli ultimi esercizi la 
Fondazione ha sottoscritto quote di diversi fondi immobiliari, sia per apporto di immobili in 
precedenza gestiti direttamente, sia di  liquidità utilizzata sia per acquistare nuovi immobili o 
ristrutturare e migliorare immobili esistenti. 

 Detta politica ha portato ad avere investimenti con diverse caratteristiche, che di seguito 
descriviamo per gruppi. 

1. Fondi Core, rappresentativi di portafogli immobiliari i cui attivi sono immobili, anche di 
pregio, e localizzati in posizioni centrali o semi centrali delle principali città italiane (Roma e 
Milano), ad uso prevalentemente ufficio , o commerciale, normalmente affittati a primari 
conduttori con contratti a lungo termine. La tipologia di Fondo Core ha una durata variabile tra 
i 20 ed i 30 anni. Questi immobili rappresentano un  investimento strategico per la Fondazione 
– la parte prevalente del portafoglio - poiché offrono un flusso di cassa normalmente stabile 
nel tempo rappresentato dai  canoni e, l’elevata qualità delle strutture, unita a localizzazioni 
centrali, semi centrali o comunque appropriate per la tipologia di utilizzo, consente sia di 
mantenere il valore del cespite nel tempo, sia di rendere agevole la rilocazione in caso di 
disdetta da parte degli attuali conduttori. 

Al 31 Dicembre 2014 il valore di questo gruppo era € 2.608.295.665 (+7,275% rispetto al 
2013), pari all’89,3%  del totale comparto indiretto, e suddiviso tra i seguenti fondi: 

a. Ippocrate gestito da IDeA Fimit SGR € 1.840.675.558 

b. Antirion Core gestito da Antirion SGR € 597.288.459 

c. Q3 gestito da Quorum SGR € 118.901.448 

d. Caesar gestito da AXA REIM SGR € 51,430,200 

 

Tra i principali fatti di gestione: 

a. Ippocrate: il Fondo, di cui Enpam è quotista unico, ha registrato nel 2014 una performance 
pari a +7,76% (-1,4% nel 2013). Il risultato è dovuto principalmente ad una ripresa nel 
valore degli immobili, tra cui si segnalano quelli legati ad ENI, grazie alla rinegoziazione 
con allungamento dei contratti, e l’immobile locato a La Rinascente, rivalutato del 9,97%. 
La rivalutazione dei cespiti ha consentito una distribuzione di dividendi nel corso 
dell’esercizio pari a € 45,2 milioni; nel fondo proseguono gli interventi mirati a garantire 
piena locazione degli spazi (al momento al 92,71%) e fidelizzazione degli attuali 
conduttori; nel corso dell’esercizio non è cambiata la dimensione del portafoglio, 
articolato su 21 cespiti, di cui 10 localizzati a Milano e provincia, 7 a Roma, 3 in provincia 
di Verona ed 1 a Novara. Rispetto ad altri fondi Core di cui Enpam è quotista, 
caratterizzati interamente o principalmente da cespiti ad uso uffici, Ippocrate in termini di 
superfici risulta costituito per il 48% da immobili ad uso direzionale, per il 34% da 
immobili ad uso logistica, per il 7% da un immobile ad uso commerciale e per l’11% da 
uso diverso. 

b. Antirion Core:  il Fondo, di cui Enpam è quotista unico, nel corso del 2014 ha conseguito 
un risultato di +2,4% (+4,9% nel 2013). Il fondo è impegnato su un fonte a saturare le 
locazioni degli immobili, anche puntando sulla fidelizzazione dei conduttori attuali, e 
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sull’altro a seguire numerosi interventi di riqualificazione funzionali ad una ripresa 
ottimale di reddito, sugli immobili apportati nel 2013 da Enpam come l’immobile di Via 
Meravigli a Milano. Nel mese di dicembre 2014 è stato conferito da Enpam l’immobile di 
Via Montegrappa a Milano,  rilasciato da Technimont nel 2013, portando il totale dei 
cespiti di portafoglio a 10. 

c. Q3: il fondo , di cui Enpam è quotista unico, nel 2014 ha offerto un ritorno pari al 3,7% 
compensando parzialmente, con una distribuzione di dividendi di € 5.479,2 milioni, un 
calo nel valore della quota di circa l’1%. Il fondo gestisce due immobili, Perseo ed Auros, 
entrambi caratterizzati da elevato standard qualitativo ed energetico (grado A e classe A), 
locati rispettivamente al gruppo ‘Il Sole 24 Ore’ e Bracco. Numerosi gli eventi che hanno 
caratterizzato nel 2014 l’attività della Quorum Sgr, società di gestione del fondo tra cui si 
ricorda il progetto di fusione per incorporazione nella Prisma Sgr, non approvato da Banca 
d’Italia, organismo di vigilanza dei fondi immobiliari.  

d. Caesar: nel corso del 2014 la partecipazione di Enpam, quotista al 21,5%, ha registrato una 
performance di +6,9%, senza distribuzione di dividendi. Il fondo ha richiamato 
interamente nell’esercizio gli impegni dei quotisti ed investito i fondi a disposizione 
complessivamente in 11 immobili a reddito in Europa, sparsi tra Germania (45,45%), 
Inghilterra (18,18%), Finlandia (18,18%) Belgio e Lussemburgo (ciascuno il 9,09%). I 
cespiti acquistati sono tutti ad uso uffici-direzionale pressochè interamente locati. Il fondo 
ha utilizzato finanziamenti per coprire parte del costo di acquisto degli immobili, in 
percentuale compresa tra 43% e 50%. 

2. Fondi Commerciali - retail, rappresentativi di portafogli immobiliari i cui cespiti sono 
rappresentati da strutture destinate al commercio al dettaglio quali centri e gallerie 
commerciali o edifici suddivisi in unita con destinazione d’uso mista, non solo dedicate al 
commercio al dettaglio ma anche al ristoro ed all’intrattenimento. Queste tipologie di cespiti 
sono normalmente caratterizzate da un turnover elevato dei conduttori, la cui attività 
commerciale risulta estremamente diversificata e per lo più ancorata a processi di consumo 
retail di base: pur essendo legati quindi all’andamento dell’economia e della domanda di beni 
di consumo, sono strutturati e localizzati in modo da garantire normalmente flussi di cassa 
stabili. Come impostazione e durata sono molto simili ai fondi core, con durate intorno ai 20 
anni o superiore.  

Nel luglio 2014 Enpam ha diversificato in questa tipologia di fondi (3,93% del totale 
comparto indiretto) attraverso un iniziativa in partnership con il gruppo francese Auchan, 
leader internazionale nel settore retail, acquistando 3 gallerie commerciali - e quindi importanti 
cespiti immobiliari sviluppati intorno ad ipermercati Auchan - 2 in Veneto ed 1 in Puglia, e 
rappresentate da 210 unità immobiliari. L’investimento, che prevede un impegno complessivo 
della Fondazione di € 137,2 milioni, è realizzato attraverso il Fondo Antirion Retail – 
Comparto Gallerie Commerciali, gestito da Antirion SGR, di cui Enpam è quotista all’80% 
mentre Auchan, tramite la controllata italiana GCI – Gallerie Commerciali Italia Spa – detiene 
il rimanente 20%. 

Al 31 Dicembre 2014 il fondo – su un totale richiami nell’esercizio pari a € 109,4 milioni 
- riportava una performance relativa alla partecipazione di Enpam pari al 4,89%.  

3. Fondi Sviluppo, rappresentativi di portafogli immobiliari per i quali l’investimento è di 
avviamento alla costruzione di immobili tipicamente ad uso residenziale, uffici o alberghi, e 
dove al quotista viene rappresentata un’opportunità di rendimento legata  alla differenza 
positiva tra valore del bene finale realizzato e costo di realizzazione del medesimo, che si  
materializza  in caso di vendita dei cespiti al termine dello sviluppo, o mantenendo la proprietà 
del bene terminato, da mettere a reddito, ad un valore presumibilmente superiore rispetto alla 
spesa sostenuta per realizzarlo. Queste tipologie di  fondo rappresentano un investimento di 
tipo opportunistico per la Fondazione perché consentono di conseguire immobili con un valore 
di mercato superiore rispetto al costo sostenuto per costruirli; a fronte di detta opportunità, 
tuttavia, l’investimento è caratterizzato da un margine di rischio superiore a quello effettuato in 
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immobili già a reddito, in relazione ai tempi di realizzazione ed agli imprevisti legati sia alle 
tempistiche che ai cicli di mercato. I Fondi a Sviluppo hanno normalmente una durata tra i 5 ed 
i 10 anni.  

 Al 31 Dicembre 2014 il valore di questo comparto era pari a € 40.837.314,42, pari 
all’1.40% del totale comparto fondi (-4,81% rispetto al 2013), suddiviso tra i seguenti: 

a. HB gestito da Beni Stabili SGR2  € 24.653.140,313 

b. Asian Property II gestito da SEB  € 15.517.178,274 

c. PAI gestito da Prelios SGR €   666.995,845 

Tra i principali fatti di gestione: 

a. HB: il fondo, che ha come obiettivo l’edificazione di complessi residenziali di qualità in 
alcune aree di Roma, ha risentito nel corso degli ultimi esercizi del rallentamento del 
mercato residenziale di alta gamma registrando un ritardo nei processi di 
commercializzazione – e di conseguenza dello sviluppo ad essa legato - riportando nel 
corso dell’esercizio  una performance negativa sul valore della partecipazione Enpam di -
37,4%. La SGR ha comunicato di voler rivedere le strategie, concentrandosi sullo 
sviluppo di alcune aree, e rinegoziando con le banche finanziatrici, tempi e costi dei 
finanziamenti accesi. 

b. Asian Property II: Nel corso dell’esercizio il fondo ha richiamato ulteriori € 10,9 milioni, 
proseguendo nell’attività, rappresentata da un misto tra progetti di sviluppo - immobile ad 
Hong Kong – e gestione di immobili a reddito localizzati in Giappone, di cui uno ad uso 
direzionale e l’altro alberghiero-budget. Nel corso dell’esercizio la partecipazione della 
Fondazione nel fondo ha registrato una performance pari a +7,7%. 

c. PAI – Parchi Agroalimentari Italiani: Enpam approva l’investimento nel Fondo nel I° 
trimestre  dell’esercizio, per un importo complessivo pari a € 3,5 milioni, pari al 3,65% 
delle quote, nell’ambito degli investimenti Mission Related. Il fondo si propone la 
realizzazione del progetto Fabbrica Italiana Contadina a Bologna, che si caratterizza come 
un parco a tema dove verranno gestiti direttamente processi di  coltivazione, 
trasformazione, vendita e consumo sul posto di prodotti alimentari di qualità, a 
testimonianza e supporto dell’importanza della corretta alimentazione per il 
perseguimento del benessere dell’individuo. L’iniziativa si presenta come un progetto a 
sviluppo, per la trasformazione di un’area nella città di Bologna dove si troveranno orti, 
allevamenti, iniziative didattiche e di intrattenimento, nonché spazi commerciali 
coordinati da Eataly. Il conferimento di € 700.000 vede un leggero calo di valore della 
quota a fine anno, dovuto essenzialmente ai costi di avviamento del Fondo.    

4. Fondi Multi-comparto, rappresentativi di portafogli immobiliari misti, sia per tipologia di 
attivi sottostanti, che per strategia. 

Al 31 Dicembre 2014 il valore di questo comparto era pari a € 31.910.923,71, pari all’1,09% 
del portafoglio complessivo indiretto, suddiviso come segue: 

 

a. HICOF    gestito da Hines Italia SGR        € 15.080.639,346 

                                                            
2 Fino al 31 Dicembre 2014. E’ stata infatti deliberata in data 19 dicembre 2014, con efficacia 1° gennaio 2015, una 
fusione per incorporazione della Beni Stabili SGR e della Polaris SGR nella Investire Immobiliare SGR che è 
successivamente subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate, inclusa la gestione dei fondi 
immobiliari ad essa riferiti. 
3 Su un totale conferito di € 50 Milioni. 
4 Su un totale conferito, ad oggi, di € 14,1 milioni ed un impegno di sottoscrizione pari a € 15 Milioni. 
5 Di richiamo effettivo nel progetto, su un totale impegnato di € 3,5 milioni. 
6 Su un totale impegno di sottoscrizione pari a € 20 Milioni 
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b. Donatello – comp. Michelangelo  gestito da Sorgente SGR € 7.403.591,12 

c. Socrate gestito da Fabrica SGR € 9.426.693,25 

Tra i principali eventi di gestione: 

a. HICOF: nel corso dell’esercizio il fondo ha aumentato al 100% (dal 50%) l’investimento 
nella società che detiene l’immobile denominato Palazzo Aporti a Milano, interamente 
locato, e proseguito nello sviluppo del progetto Porta Nuova Varesine di cui detiene 
indirettamente una quota. Il progetto Porta Nuova Varesine è una iniziativa immobiliare a 
destinazione mista, partecipata da diversi investitori tra cui Enpam, e dove il quotista di 
maggioranza è la Qatar Investment Authority. Nel 2014 il fondo ha richiamato da Enpam 
ulteriori € 2,1 milioni5 , e riportato un risultato della partecipazione pari a –5,1%: il 
risultato ha risentito del ritardo con cui procede la commercializzazione delle unità 
realizzate, influenzato - pur se con un miglioramento nella tendenza – dell’andamento del 
mercato immobiliare di elevata qualità negli ultimi esercizi.  Nei primi mesi del 2015, 
HICOF ha ceduto interamente la sua partecipazione nel fondo Porta Nuova Varesine. 

b. Donatello: Il Comparto Michelangelo Due del Fondo Donatello investe il 65% in 
immobili a reddito sul territorio nazionale, rappresentati da cespiti uso ufficio, un albergo 
e alcuni cespiti commerciali (filiali UPIM), mentre la restante parte è allocata in 
partecipazioni in fondi immobiliari lussemburghesi con investimenti denominati in 
dollaro US e franco svizzero. Nel corso del 2014 la SGR ha ipotizzato la quotazione di un 
veicolo immobiliare, cui avrebbero dovuto essere apportati alcuni cespiti detenuti da una 
partecipata dal fondo, la Akron, rimandata poi all’esercizio 2015. Nell’esercizio ha fatto 
registrare una performance pari al -2,26%. Nel corso del 2014, la partecipazione della 
Fondazione ha registrato una performance di +4.2%, dovuta quasi esclusivamente al 
rafforzamento del dollaro US, valuta in cui sono denominate la gran parte delle 
consistenze in fondi sopra richiamate, che hanno più che bilanciato una svalutazione degli 
immobili a detenzione diretta. 

c. Socrate: Il Fondo Socrate è un fondo retail che investe, in Italia, in 11 immobili con 
diverse tipologie d’uso quali direzionale, commerciale, sanitario (RSA) industriale ed 
hotel. Il fondo, di cui Enpam ha una quota del 7,62%, ha fatto registrare nell’esercizio un 
risultato di +1,3%, considerata anche la svalutazione di alcuni immobili in portafoglio 
dovuta al rilascio da parte dei conduttori. Nel  gennaio 2014 il Fondo è stato ammesso 
alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV), segmento 
Fondi Chiusi, anche se la liquidità del medesimo in Borsa risulta pressoché nulla, con 
un’evidenza di sconto del prezzo non rappresentativa del valore come espresso dal NAV. 
La SGR, considerato il termine di conclusione del fondo fissato per il 21 Dicembre 2017, 
ha affidato nel Marzo 2015  incarico a Cushman & Wakefield, per iniziare a pianificare le 
attività di dismissione che avverranno nel prossimo futuro. 

5. Fondi Pubblici, incluso ‘Social Housing’, rappresentativi di portafogli immobiliari con 
finalità pubbliche o costituiti da cespiti provenienti dal patrimonio pubblico, e investimenti nel 
settore dell’edilizia privata sociale a supporto e integrazione delle politiche di settore dello 
Stato e degli Enti locali. 

Al 31 Dicembre 2014 il valore di questo comparto era pari a € 90.217.099,67 pari al 3,09% del 
totale fondi, suddiviso come segue: 

a. Fondo Immobili Pubblici FIP gestito da Investire Immobiliare SGR 
€ 84.028.639,71 
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b. Fondo Investimenti per l'Abitare FIA gestito da CDP Investimenti SGR 

€  6.188.459,577 

Tra i principali eventi di gestione: 

a. FIP: Il fondo, istituito nel 2004 per effettuare un’operazione di privatizzazione di parte del 
patrimonio pubblico, e di cui Enpam ha una quota pari al 5,67%, ha proseguito nel 2014 
le consuete attività volte, da una parte, alla regolarizzazione edilizia, urbanistica e 
catastale degli immobili in portafoglio e dall’altra alla vendita degli immobili stessi, con 
11 cespiti alienati per un controvalore superiore a € 170 milioni. Nonostante la 
marginalità delle attività di vendita sia risultata ridotta rispetto a quella di precedenti 
esercizi, il risultato di gestione 2014 è risultato migliore di quello dell’anno precedente, 
grazie ad una riduzione delle minusvalenze ed una marcata riduzione dei costi che hanno 
più che bilanciato la riduzione dei canoni incassati dovuta sia al rilascio di immobili che 
alle vendite. Come ogni anno, il fondo ha distribuito proventi sia sui valori di giugno che 
di dicembre, ed ha provveduto a rimborsare, con la medesima periodicità, parte del 
capitale investito, con una performance della partecipazione valutabile a +10%. 

b. FIA: nel corso dell’anno ha, da un lato, proseguito nell’individuazione, analisi e 
realizzazione delle potenziali opportunità di investimento in social housing e, dall’altro, 
ha monitorato l’attività di investimento dei 20 fondi target sottoscritti, gestiti da differenti 
società di gestione e ciascuno con uno specifico focus territoriale, aumentandoli di 7 
unità. In totale, tra nuovi impegni e aumento di impegni già deliberati, il fondo ha 
deliberato nell’esercizio ulteriori € 590 milioni, che portano il totale a €1,5 miliardi, pari 
al 74% del patrimonio disponibile. Si ricorda che gli impegni si traducono gradualmente 
in effettive sottoscrizioni di quote, a seguito della verifica di  condizioni sospensive 
previste e della coerenza dei business plan presentati dagli specifici gestori. Nel corso del 
2014 la partecipazione di Enpam è cresciuta grazie a richiami per € 3,4 milioni, 
registrando una performance pari a – 1,1%. 

6. Fondi Sanitari, rappresentativi di portafogli immobiliari costituiti da strutture sanitarie 
ospedaliere, cliniche, centri diagnostici e/o di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistite, 
Residenze Assistite o altre strutture che abbiano come obiettivo la prestazione di servizi che 
vanno dall’assistenza ospedaliera, la riabilitazione, l’ospitalità organizzata in base al livello di 
autosufficienza della persona ed altri servizi legati alla cura della salute. Nel 2013 Enpam ha 
introdotto questa tipologia di impiego nella sezione  degli investimenti Mission Related - così 
denominata perché dedicata a selezionare ed implementare iniziative di investimento che, pur 
consentendo un rendimento in linea con gli obiettivi di redditività del patrimonio, abbia una 
ricaduta positiva anche sul prodotto interno lordo del settore sanitario nonché sul possibile 
coinvolgimento, nelle iniziative proposte, degli iscritti alla Fondazione - deliberando per il 
settore immobiliare la sottoscrizione di quote di fondi RSA.  

Al 31 Dicembre 2014 il valore di questo comparto era pari a € 34.898.460,068, pari allo 
1,197% del totale comparto indiretto, rappresentato dalla partecipazione al Fondo Spazio 
Sanità, gestito dalla Beni Stabili SGR8, nonché dalla partecipazione nel Campus Biomedico. 

Il fondo Spazio Sanità, di cui Enpam è quotista al 51,97%, a fine 2013 aveva in 
portafoglio 4 residenze, situate ciascuna in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. 
Nel corso del 2014, oltre a proseguire nell’attività di gestione ordinaria, ha richiamato la 
totalità degli impegni assunti dalla Fondazione, acquistando una quinta residenza nel mese di 

                                                            
7 Su un totale impegno di sottoscrizione pari a € 30 Milioni. 
8 Fino al 31 Dicembre 2014. E’ stata infatti deliberata, in data 19 dicembre 2014, con efficacia 1° gennaio 2015, una 
fusione per incorporazione della Beni Stabili SGR e della Polaris SGR nella Investire Immobiliare SGR che è 
successivamente subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate, inclusa la gestione dei fondi 
immobiliari ad esse riferiti. 
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dicembre 2014, sita a Lissone (Mi). Il valore della partecipazione di Enpam risulta, a fine 
esercizio, praticamente immutato (+0,4%). 

 

Comparto Diretto: 51,10% del portafoglio immobiliare. Il valore rappresentato è stimato in base 
all’applicazione dei parametri OMI – Nomisma alle consistenze dei cespiti, in alcuni casi 
decurtati in base allo stato dei cespiti. Il dato oscilla rispetto all’esercizio precedente in base sia 
alla variazione dei dati presi a riferimento per la stima, che per operazioni di dismissione e/o di 
apporto a fondi immobiliari come più oltre descritto. 

STRATEGIE DI RIPARTIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Raggruppando i cespiti facenti parte del patrimonio immobiliare, sia diretto che indiretto 
– in base alla destinazione o strategia d’uso – si nota una classificazione su 6 gruppi principali, 
con proporzioni e caratteristiche, funzionali e reddituali, differenti. 

Detti gruppi sono: 

1. Direzionale – cespiti ad utilizzo ufficio; 

2. Residenziale – cespiti ad utilizzo residenziale;  

3. Commerciale – cespiti ad utilizzo commerciale, sia retail (Gallerie Commerciali) che 
            high-street  

(Rinascente) 

4. Alberghiero – cespiti ad utilizzo turistico ricettivo;  

5. Logistica – magazzini, centri di stoccaggio e movimentazione merci; 

6. Sanitario – cespiti ad uso ospedaliero, per la prestazione di servizi sanitari e/o 
           riabilitativi, ad uso residenziale assistito o sanitario assistito. 

Nel corso dell’esercizio la composizione si è leggermente modificata, a testimonianza di 
una tendenza alla diversificazione portata avanti con la dinamica dei nuovi investimenti ed i 
procedimenti di approvati in esercizi precedenti, quali la dismissione del residenziale romano. 
Nella Tabelle che seguono, una rappresentazione della composizione al 31 dicembre 2014, e della 
sua variazione rispetto all’esercizio precedente, sia per la totalità del portafoglio immobiliare, che 
dei singoli comparti indiretto e diretto. 

La strategia o destinazione d’uso dei cespiti ha una particolare rilevanza per la 
valutazione strategica delle poste, date le differenti dinamiche patrimonial-reddituale nel tempo 
delle medesime, riflesse nei diversi parametri utilizzati per stimarne il valore.  

Tabella 1. Portafoglio Immobiliare complessivo per strategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabella 1. evidenzia la ripartizione per strategia d’uso dei cespiti del patrimonio immobiliare 
complessivo e la loro variazione nel corso del 2014. La variazione è influenzata dalle dinamiche 

(Euro/000)

31‐dic‐13 31‐dic‐14

6.011,873€         Peso

% 
5.973,601€        Peso

% 

Perf

%  EU

di cui: 3,9% 3,6%
(1)

2,2%
(2)

11,1%

direzionale 3.018,205€         50,20% 3.064,978€        51,31% 4,39% 11.6%

residenziale 1.427,973€         23,75% 1.229,536€        20,58% 3,58% 6,5%

commerciale 707,719€             11,77% 838,920€            14,04% 5,83% 11,9%

alberghiero ‐ leisure 658,824€             10,96% 604,310€            10,12% 0,50% 11.9%

logistica 183,347€             3,05% 192,843€            3,23% 6,12% 13,9%

sanitario 8,701€                 0,14% 34,943€              0,58% 4,55% 15,0%

varie 7,103€                 0,12% 8,071€                 0,14%
(1) Fonte: IPD ‐ Global Annual Property Index 2014

(2) Fonte: INREV ‐ Investor Reat Estate Performance Benchmark 2014
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di gestione dei fondi immobiliari e dall’andamento dei valori, dai nuovi impegni di sottoscrizione 
deliberati, dalle operazioni di vendita e/o di apporto nonché dalla variazione nelle stime di 
valutazione secondo i parametri OMI – Nomisma dell’immobiliare diretto. Il dato è calcolato 
disaggregando i dati dei fondi per considerare le eventualità che un portafoglio contenga immobili 
con diverse destinazioni d’uso – come Ippocrate che ha circa il 60% ad uso uffici, il 30% ad uso 
commerciale ed il 10% ad uso logistica – e riaggregandoli secondo lo schema. 

Il portafoglio vede dominare la strategia direzionale che, nella prassi di mercato, tende ad 
identificare  una strategia Core - stabilità dei rendimenti, volatilità nel valore dei cespiti contenuta 
legata alla qualità – pur con i caveat derivanti dalla localizzazione degli immobili, o  dalle 
modalità di gestione adottate che possono rendere la strategia maggiormente legata all’andamento 
dei cicli. In particolare, la crisi degli ultimi esercizi ha avuto, soprattutto in Italia, un impatto 
negativo sugli immobili di questo tipo, proprio per la riduzione nella domanda di spazi o le 
richieste di rinegoziazione/riduzione canoni che lo stress economico ha comportato.  

Gli immobili sono concentrati per lo più nella cerchia urbana di Milano e Roma, con altre 
localizzazioni in Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. La strategia vede aumentare il proprio 
peso di circa +1% nel corso dell’esercizio 2014, principalmente per una ripresa di valore della 
maggior parte dei cespiti contenuti nei fondi immobiliari, valutati  dagli esperti indipendenti ogni 
6 mesi, che più che compensa la lieve minusvalenza derivante dalla stima dei valori degli 
immobili diretti in base ai parametri OMI – Nomisma, rispetto alla stima dell’anno precedente. 

A seguire, i cespiti di uso residenziale,  su cui Enpam sta portando avanti un processo di 
ridimensionamento legato alla vendita del residenziale localizzato a Roma. Il residenziale ha una 
valenza normalmente anticiclica, legata alla durata effettiva dei rapporti di locazione sottostanti 
che tendono a stabilizzare i flussi di reddito offerti dagli immobili, con un rischio specifico 
sempre legato alla localizzazione (centro vs periferia), alla tipologia specifica ed alle modalità di 
gestione.  Gli immobili d’uso residenziale sono per lo più concentrati tra Milano e Roma, con 
altre localizzazioni in Toscana e Lazio. La strategia vede ridotto il proprio peso sul totale di circa 
-3%, in parte dovuta all’avviamento della procedura di vendita dell’immobiliare romano, che ha 
interessato 5 immobili, in parte legata alla riduzione nella stima del valore degli immobili diretti 
in base ai parametri OMI – Nomisma rispetto all’anno precedente. 

La strategia commerciale rappresenta il terzo blocco per importanza, rappresentato da 
una pluralità di cespiti ampiamente diversificati per tipologia di conduttore, che vanno dal grande 
magazzino di lusso in centro città, alla galleria commerciale con unità di varie dimensioni e 
rilevanza. Le localizzazioni sono Milano, Roma, il Veneto e la Puglia. Questo gruppo vede 
aumentare il proprio peso nel 2014 a 14,04%, oltre +2% rispetto all’anno precedente, dovuto sia 
alla delibera degli investimenti nelle Gallerie Commerciali di Auchan, che all’aumento di valore 
degli altri cespiti già detenuti.  

Subito dopo, i cespiti di tipo turistico- ricettivo, immobili con destinazione albergo o 
residence detenuti direttamente da Enpam, per una consistenza di circa il 10%, e la logistica con 
cespiti facenti parte del fondo Ippocrate. 

La strategia sanitaria riporta una crescita nel 2014, significativa per l’intero richiamo del 
fondo Spazio Sanità, pur se con un’incidenza maginale, al momento, sul valore complessivo del 
portafoglio (0,58%).  

Infine si riporta per € 8 milioni un gruppo di attività inclusive di immobili con 
destinazioni varie quali terreni, partecipazioni immobiliari ed altri fondi. 
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Tabella 1a. Scomposizione Strategie Portafoglio Immobiliare – 2013              Tabella 1b. Scomposizione Strategie 
Portafoglio Immobiliare - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nella tabella si inserisce anche un benchmark di mercato Europeo, sia a livello 
complessivo che per singole strategie, a cui si paragona un tendenziale di rendimento per strategia 
del portafoglio Enpam stimato in base alle consistenze dei fondi. Il tendenziale estrapola i dati dei 
fondi e li pondera sulle consistenze in maniera lineare, senza tenere conto delle specificità, e 
quindi va preso solo a livello indicativo. I benchmark riportati per ciascuna delle singole strategie 
si riferiscono al mercato immobiliare europeo, come dalle tabelle di seguito riportate. 
 

Tabella 1c. INREV EU Quarterly performance benchmark  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
2014 Total return:   11.1% 
Reddito:    7.6% 
Crescita capitale:   3.6% 

 

Tabella 1d. INREV EU Quarterly % bmk – Offices 2010-2014             Tabella 1e. INREV EU Quarterly 
% bmk – Residential 2010-2014  
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2014 Total return:   11.6%     6.5% 
Reddito:    2.9%     3.3% 
Crescita capitale:   8.7%     3.1% 

 

Tabella 1f. INREV EU Quarterly performance bmk – Retail 2010-2014            Tabella 1g. INREV EU Quarterly % bmk – 
Leisure 2010-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2014 Total return:   11.9%     11.9% 
Reddito:    3.1%     2.8% 
Crescita capitale:   8.7%     9.1% 

 

Tabella 1i. INREV EU Quarterly % bmk – Logistic 2010-2014    Tabella 1i. INREV EU Quarterly % bmk – 
Healthcare 2010-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2014 Total return:   13.9%     15.0% 
Reddito:    3.3%     4.3% 
Crescita capitale:   10.6%     10.7% 

Nella Tabella 2. che segue, abbiamo una fotografia della ripartizione delle strategie d’uso 
per il comparto indiretto: questa evidenzia una maggioranza assoluta della strategia direzionale 
con un peso del 67,8% (in calo da 70,44%, per diluzione), gestite in via primaria o prioritaria 
nell’ambito di 9 dei 14 fondi sottoscritti, seguita dal commerciale con il 22,8%, in crescita rispetto 
al 20,15% del 2013 grazie all’investimento nelle Gallerie Commerciali e della crescita di valore di 
Rinascente (+9,98%). Da notare la crescita nel settore sanitario, che passa da 0,33% a 1,196%, 
grazie alla sottoscrizione del fondo Spazio Sanità. 
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Tabella 2. Portafoglio Immobiliare Indiretto per strategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2a. Scomposizione Strategie Comparto Indiretto – 2013       Tabella 2a. Scomposizione Strategie Comparto Indiretto - 
2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Tabella 3. si illustra la ripartizione per strategie d’uso del  comparto diretto, dove si 
nota come le due maggiori strategie siano quella direzionale – il cui peso passa a 37,41% da 
34,76% nonostante il conferimento dell’immobile di Via Montegrappa a Milano per una minore 
incidenza delle minusvalenze date dalla stima dei valori in base ai parametri OMI – Nomisma e 
per l’inclusione dell’immobile della Sede di piazza Vittorio – seguita da quella residenziale, 

67,80%

22,80%

6,60%
1,32%1,20% 0,28%

Immobiliare Indiretto 2014

direzionale

commerciale

logistica

residenziale

sanitario

varie

70,44%

20,14%

7,05%

1,76%

0,33%

0,27%

Immobiliare Indiretto 2013

direzionale

commerciale

logistica

residenziale

sanitario

varie

(Euro/000)

Peso

% 

Peso

% 

Perf

%  EU

di cui Fondi:            6,06% 3,6%
(1)

2,2%
(2)

11,1%
(2)

Campus Biomedico 8,70€                    0,33% 10,00€                 0,34% 14,87%

Enpam Real Estate srl ‐ ERE ‐€                      0,00% ‐€                     0,00% 0,00%

Antirion Core 522,73€               20,09% 597,29€              20,45% 2,36%

SEB Asian Property II (5) 3,50€                    0,13% 15,52€                 0,53% 7,74%

AXA Caesar 38,73€                 1,49% 51,43€                 1,76% 6,91%

Sorgente Donatello ‐ Michel. 2 7,10€                    0,27% 7,40€                   0,25% 4,23%

Investire Immobiliare HB 39,39€                 1,51% 24,65€                 0,84% ‐37,41%

Hines Italia  HICOF(3) 13,79€                 0,53% 15,08€                 0,52% ‐5,09%

Fondo Immobili Pubblici FIP 85,71€                 3,29% 84,03€                 2,88% 10,01%

Fondo Invest. per l'Abitare FIA 2,89€                    0,11% 6,19€                   0,21% ‐1,09%

IDeA Fimit Ippocrate 1.750,05€           67,26% 1.840,68€           63,02% 7,76%

Quorum Q3 119,90€               4,61% 118,90€              4,07% 3,74%

Fabrica Socrate 9,31€                    0,36% 9,43€                   0,32% 1,27%

Spazio Sanità ‐€                      0,00% 24,95€                 0,85% 0,41%

Fondo PAI ‐€                      0,00% 0,67€                   0,02% ‐4,71%

Fondo Antirion Retail  ‐€                      0,00% 114,75€              3,93% 4,89%

totale indiretto 2.601,81€           100% 2.920,96€           100%

di cui Strategie: % % Proxy Perf

direzionale 1.832,75€           70,44% 1.980,47€           67,80% 5,84% 2.6% 11.6%

commerciale 524,13€               20,14% 666,03€              22,80% 7,27% 4.20% 11,9%

logistica 183,35€               7,05% 192,84€              6,60% 6,12% 13,9%

residenziale 45,78€                 1,76% 38,60€                 1,32% ‐22,51% 6,5%

sanitario 8,70€                    0,33% 34,94€                 1,20% 4,55% 15,0%

varie 7,10€                    0,27% 8,07€                   0,28%  
(1) Fonte: IPD ‐ Global Annual Property Index 2014

(2) Fonte: INREV ‐ Investor Reat Estate Performance Benchmark 2014

 Benchmarks

IT
31‐dic‐1431‐dic‐13Portafoglio Indiretto

 I
N
D
IR
E
T
T
O
 

300



 
 

soggetta a ridimensionamento graduale per la vendita del residenziale romano. La strategia 
alberghiera ha un peso del 19,22%, seguita dal commerciale. 

Sul tendenziale di rendimento si consideri che, per la componente alberghiera l’unica 
componente di reddito assunta è quella relativa alla commissione di usufrutto erogata ad Enpam 
da Enpam Real Estate, e non all’effettivo dato di reddito che risulterebbe considerati i canoni di 
locazione.   

 

Tabella 3. Portafoglio Immobiliare diretto per strategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 
 
 Nel mese di Novembre 2014, come di consueto, la Fondazione ha presentato ai Ministeri 
vigilanti il proprio “piano triennale degli investimenti” che è relativo ai soli movimenti 
patrimoniali con rischio immobiliare. 

 L’obbligo di legge, al quale la Fondazione ha risposto, deriva dalla lettura dell’art. 8, 
comma 15 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/20109  

 In attuazione del citato art. 8, comma 15, si pone il Decreto Interministeriale del 10 
Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 18 Gennaio 
2011, di cui l’art. 1 ne individua l’ambito di applicazione10, e il successivo art. 2 che stabilisce che 
gli Enti comunichino ai Ministeri un piano triennale d’investimento che evidenzi, per ciascun 
anno, l’ammontare delle operazioni:  

1. di acquisto di immobili; 
2. di vendita degli immobili; 
3. di cessione delle quote di fondi immobiliari; 
4. di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita degli immobili o da cessione 

delle quote di fondi immobiliari. 

 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha approvato il suddetto piano, con 
delibera del 14 Novembre 2013, che prevede per il triennio 2015 – 2017 le seguenti operazioni: 

                                                            
9 che dispone che: “[l]e operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che 
gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, 
delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica 
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 
10 , precisando che il: “decreto disciplina esclusivamente le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte 
degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza (…), nonché le operazioni di 
utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi 
immobiliari” 
 

Peso

% 

Peso

% 

Perf

%  EU

di cui Strategie: 2,11% 3,6%
(1)

2,2%
(2)

11,1%
(2)

direzionale 1.185,46€           34,76% 1.084,50€           35,53% 1,75% 2.60% 12,10%

residenziale 1.382,19€           40,53% 1.190,94€           39,01% 3,65% 6,50%

alberghiero 658,82€               19,32% 604,31€              19,80% 0,50% 8,50%

commerciale 183,59€               5,38% 172,89€              5,66% 0,29% 4.20% 11,90%

totale diretto 3.410,07€           100% 3.052,64€           100%
(1) Fonte: IPD ‐ Global Annual Property Index 2014

(2) Fonte: INREV ‐ Investor Reat Estate Performance Benchmark 2014
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Operazione (in €/000) 2015 2016 2017 

acquisto quote di fondi immobiliari € 400.000 € 200.000 € 200.000 

vendita di immobili residenziali in 
Roma 

     € 150.000      € 200.000      € 200.000 

 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

PORTAFOGLIO IMMOBILIARE INDIRETTO: ATTIVITA’ SUI FONDI 
IMMOBILIARI 

 Nel corso del 2014, la Fondazione ha portato avanti numerose attività relative ai Fondi 
Immobiliari.  

In particolare: 

a) Acquisti:  coerentemente con quanto previsto nel bilancio di previsione dell’anno e nel piano 
triennale degli investimenti consegnato ai ministeri vigilanti, la Fondazione ha sollecitato 
proposte finalizzate all’acquisto, da parte dell’Ente, di quote di fondi immobiliari. 

 
Dette proposte si sono concretizzate, nell’anno, in 4 distinti interventi, così articolati: 

1. In relazione alla delibera del 28 Marzo 2014 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la sottoscrizione di quote del fondo P.A.I. – Parchi Agroalimentari Italiani 
Comparto A, promosso da Prelios SGR, , per un importo massimo di Euro 3,500,000,  
sottoscrizione, al lancio, di n. 14,000 quote per cassa, pari ad una quota del 3,65%. il 
fondo è dedicato allo sviluppo del “Progetto F.I.C.O. – Fabbrica Italiana Contadina” 
finalizzato alla realizzazione nella città di Bologna di un complesso produttivo-
commerciale dedicato alle eccellenze alimentari italiane, ed alla valorizzazione della 
tradizionale associazione tra benessere e corretta alimentazione. L’investimento è stato 
effettuato dalla Fondazione in ottica Mission Related.          

 
2. Sottoscrizione di nuove quote del fondo Antirion Core, per cassa ed apporto, legate a due 

iniziative distinte. Il fondo Antirion Core, già proprietario di otto immobili tra Roma e 
Milano, rispettivamente: 
Roma: corso d’Italia 41/via Tevere 

piazza Marconi  
viale Oceano Pacifico  

Milano: via Meravigli 
viale Don Sturzo 
via Montenapoleone 
corso Como  
via Cavriana, 

 
ha visto le seguenti nuove sottoscrizioni:  
 
a. Sottoscrizione di n. 4 quote relative alla porzione dell’immobile di Via Meravigli a 

Milano, apportato nel 2013, per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte 
dello Stato, per un controvalore di € 189,221 (+42.104 oneri capitalizzati) 

b. In relazione alla delibera del 7 Maggio 2014 con cui il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato la proposta di investimento dell’immobile denominato ‘Edificio 5000’ 
e la conseguente sottoscrizione di quote di nuova emissione del fondo Core per un 
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importo massimo di € 35,000,000 in 2 fasi successive, sottoscrizione di n. 193,675 
quote per cassa,  per un valore di € 10.000.000 aumentato dei relativi oneri di 
imposta (registro, ipocatastali, IVA) legate alla definizione da parte del fondo del 
preliminare d’acquisto. La sottoscrizione di ulteriori quote in relazione 
all’investimento avverranno nel corso dell’esercizio 2015. 

c. In relazione alla delibera del 19 Dicembre 2014 con cui il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il progetto definitivo per l’apporto dell’immobile di 
Via Montegrappa 3/5 a Milano, detenuto dalla Fondazione, per un valore di apporto 
pari a € 50,600,000 con oneri fiscali a carico della Fondazione, sottoscrizione di n. 
967,597 quote. 

 

3. In relazione alla delibera del 27 giugno 2014 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la sottoscrizione di quote per un controvalore di investimento pari a circa € 
140 milioni del fondo Antirion Retail – comparto Gallerie Commerciali, promosso da 
Antirion SGR e da realizzare in partnership con il Groupe Auchan S.A. tramite la sua 
controllata Gallerie Commerciali Italia (GCI) da realizzare in due fasi successive, 
sottoscrizione di n 2.188 quote pari a € 109,400.  

 

4. in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Novembre 2013 
relativa alla sottoscrizione di quote del Fondo Spazio Sanità, promosso e gestito da Beni 
Stabili Gestioni SGR, sottoscrizione di n. 474 quote pari a € 24.948.985,26; 
 

5. il 19 Dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoscrivere quote 
di partecipazione nella English Limited Partnership denominata ‘London Office II’ gestita 
da Grosvenor Fund Management di Londra, Regno Unito, per un importo massimo di £ 
50.000.000 pari a circa € 65.000.000. La sottoscrizione sarà realizzata nel corso 
dell’esercizio 2015. 
 

b) Conferimenti, Rimborsi di Capitale, Dividendi.  
 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati sia richiami - per cassa - a valere su impegni di 
sottoscrizioni quote di Fondi Immobiliari formalizzati in esercizi precedenti, sia rimborsi di 
capitale su investimenti in portafoglio; inoltre sono state effettuate erogazioni parziali di 
dividendi. Di seguito: 
 
Conferimenti: 
i. Fondo AXA Caesar: €      9.373.500,0011 
ii. Fondo FIA: € 3.367.399,00 
iii. Fondo HICOF: € 2.109.890,11 
iv. SEB Asian Prop. II: € 10.903.596,67 
v. Fondo Spazio Sanità € 24.948.985,26 
vi. Fondo P.A.I. € 700.000,00 
vii. Fondo Antirion Core € 10.000.000,00 
viii. Fondo Antirion Retail € 109.400.000,00 
 
 
 
 
 

                                                            
11 Al netto rimborso 
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Rimborsi di Capitale: 
 
i. Fondo FIP: € 557.709,45 (totale competenza 2014: 

   € 3.428.898,45) 
 

i. Fondo Ippocrate: € 40.250.600,00 
 
Dividendi: LORDI 
ii. Fondo FIP: € 3.162.524,70 (totale competenza 2014: 

     € 6.490.784,70) 
 
iii. Fondo Q3: € 2.797.241,00 (totale competenza 2014: 

   € 5.480.148,00) 
 
iv. Fondo Spazio Sanità € 103.200,00 
 
v. Fondo Ippocrate € 13.179.400,00 (totale competenza 2014: 

   € 45.237.400) 

PORTAFOGLIO IMMOBILIARE DIRETTO: ATTIVITA’ DI DISMISSIONE E/O 
APPORTO 

 
 Nel corso del 2014, la Fondazione ha dato impulso alle attività di dismissione del 
patrimonio residenziale romano, detenuto direttamente, stipulando la compravendita di 5 
complessi immobiliari tra luglio e dicembre, per un controvalore di € 54 milioni. 
 
 Come già accennato, nell’esercizio è stato altresì oggetto di apporto al fondo 
Antirion Core un altro cespite detenuto direttamente, l’immobile di Via Montegrappa a 
Milano. 
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Gestione Amministrativa 

Anche nell’anno 2014 è stata svolta dal Settore delle Risorse Umane una costante attività 
volta ad assicurare che i Servizi della Struttura operassero in conformità alle direttive impartite 
dagli Organi dell’Ente nelle varie materie di competenza. 

Si è proceduto, nell’analisi, progettazione e realizzazione della prima fase del Piano per 
l’incentivazione all’esodo finalizzato al ricambio generazionale del personale della Fondazione, con 
conseguente staffetta tra cessazioni ed assunzioni di risorse umane. 

In una logica integrata, è stata introdotta poi una nuova governance per le Risorse Umane 
finalizzata alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa, valutando la necessità di 
reinquadramento del  personale dipendente, anche alla luce delle implementazioni delle linee di 
attività e dell’innovazione dei processi, tramite analisi, progettazione e realizzazione di un rivisitato 
sistema di valutazione e di valorizzazione del personale, che ha comportato l’approvazione di 
diversi  avanzamenti di carriera, in armonizzazione con la pianificazione delle tavole dei rimpiazzi 
delle posizioni prima ricoperte dal personale uscente, ivi comprese posizioni dirigenziali, e quindi 
con conseguenti nomine di nuovi dirigenti, il tutto con svariate ripercussioni operative interne a 
tutta la Struttura, i cui riflessi si protrarrano anche nel corrente anno. 

Pertanto, l’anno 2014 è stato fortemente caratterizzato dall’attuazione delle novità derivanti 
da queste importanti modifiche ed innovazioni, tutte tendenti al miglioramento del disegno 
organizzativo della Fondazione in un’ottica dinamica ed evolutiva. 

In merito ai programmi formativi, nel 2014 si è raggiunta una maggiore strutturazione della 
formazione come leva strategica per il personale della Fondazione, con monitoraggio dell’efficienza 
e dell’efficacia della formazione stessa. 

Nel dettaglio, sia il numero  dei  Corsi di formazione che il numero dei dipendenti formati 
nel  2014 sono pressoché raddoppiati/triplicati rispetto al precedente anno, infatti i Corsi sono stati 
pari a n. 95 per n. 330 partecipanti, rispetto a n. 38 Corsi per n. 165 partecipanti nell’anno 2013 e n. 
86 Corsi per n. 395 partecipanti nell’anno 2012. L’aumento della formazione è indice della volontà 
e della necessità di migliorare sempre più le competenze specialistiche e le performance del 
personale. 

Accanto alla formazione tradizionale in aula, si è collocata la formazione/autoformazione 
on-line capillarmente distribuita al personale, grazie alla costruzione e realizzazione della 
piattaforma elearning Noienpam, con notevoli ricadute in termini di risparmio economico, essendo 
la stessa, oltre che progettata e tenuta internamente da personale in forza alle Risorse Umane, è 
fruita direttamente dalle postazioni lavorative senza costi aggiunti per docenze esterne, per 
spostamenti, ecc.. Dunque i benefici sono sia per il lavoratore sia per l’azienda. 

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

Sempre in tema di formazione, nell’anno 2014 sono stati effettuati uno studio ed un’analisi 
circa la coprogettazione ed organizzazione di un Corso di formazione destinato ai neoinseriti 
all’ENPAM, la cui realizzazione si è concretizzata nei primi mesi dell’anno 2015. 
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La Direzione degli Organi Statutari, nel corso del 2014, ha provveduto a supportare in 
termini sistematici gli Organi Statutari nello svolgimento dell’attività, curando in particolare 
l’organizzazione e la verbalizzazione delle sedute, la tenuta delle deliberazioni, la gestione 
economico-amministrativa del settore, nonché la riforma statutaria. 

Tra le attività dell’Enpam che hanno caratterizzato l’esercizio, infatti, assume particolare 
rilievo l’elaborazione del nuovo Statuto della Fondazione. 

L’approvazione di un nuovo Statuto costituiva uno dei punti programmatici fondamentali 
del quinquennio di consiliatura e si è andato concretizzando attraverso un percorso variamente 
articolato nel corso dell’anno. 

Le tappe della costruzione di un testo hanno registrato una serie di riunioni e di 
consultazioni a vario livello a partire da quelle della Commissione  congiunta Enpam-Fnomceo fino 
ai passaggi formali in sede di Consiglio Nazionale, anche attraverso l’acquisizione di pareri ed 
emendamenti provenienti dagli Ordini, dai sindacati di categoria, dai Comitati Consultivi. 

Gli obiettivi  programmati hanno visto in primo piano l’esigenza di dare maggiore 
rappresentatività alle categorie professionali e quella  di valorizzare l’apporto del territorio, specie 
attraverso il ruolo delle Consulte dei Fondi previdenziali e degli Ordini. Parimenti prioritari la 
riaffermazione della natura privatistica della Fondazione e l’ampliamento delle funzioni relative al 
welfare, inteso non solo come assistenza, ma finalizzato anche ad offrire risposte alle ricorrenti 
istanze degli iscritti di servizi integrativi e di iniziative di promozione e sostegno all’attività e al 
reddito professionale. 

Nel contempo, le variazioni allo Statuto  sono state indirizzate a garantire una miglior 
funzionalità degli Organi Statutari attraverso l’eliminazione del Comitato Esecutivo e una 
ridistribuzione delle competenze tra i vari organismi. 

 
Relativamente alle attività di Programmazione Controllo e Processi la Fondazione ha 

proseguito le attività di implementazione del proprio modello di organizzazione e controllo. 
Di seguito una breve sintesi delle principali attività svolte nel 2014: 

Bilancio Sociale 

Con l’obiettivo di rendere più organica e strutturata la comunicazione del proprio impegno 
sociale, ovvero di comunicare all’esterno in modo chiaro le numerose iniziative, i progetti di 
responsabilità sociale già in essere e le ricadute dell’attività svolta da Enpam sugli iscritti e sulla 
collettività, nell’anno 2014 è stata pubblicata la seconda edizione del Bilancio Sociale dell’Enpam.  

Il Bilancio Sociale, per adeguarsi alle principali pratiche internazionali in tema di 
rendicontazione sociale, è stato redatto in conformità alle linee guida “Sustainability Reporting 
Guidelines” del GRI (global reporting initiative).  

Codice Etico 

Nel corso del 2014, la struttura ha supportato il Comitato di Controllo Interno negli 
interventi di formazione/informazione sul Codice Etico al fine di rendere partecipi tutti i 
componenti della struttura sui valori della Fondazione. 
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Manuale delle procedure in materia di Asset Allocation, Investimenti e Disinvestimenti 

Nel corso del 2014 il Manuale delle procedure in materia di Asset Allocation, Investimenti e 
Disinvestimenti, non è stato oggetto di modifiche sostanziali, ma solo ulteriori affinamenti derivanti 
dall’effettivo utilizzo delle procedure e/o aggiornamenti dei riferimenti organizzativi e normativi.  

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

Nel 2014 sono stati auditati, utilizzando le schede del “Manuale dei Controlli Interni per le 
procedure di Investimento, Disinvestimento e Monitoraggio del Patrimonio Immobiliare” tutte le 
proposte di investimento presentate in UVIP e in CdA. 

Manuale delle procedure di Acquisti e Appalti 

Nel corso del 2014 sono proseguiti i lavori per la definizione di uno specifico manuale 
inerente le procedure di acquisti e appalti della Fondazione Enpam, il cui riferimento normativo 
principale è da inquadrarsi nel D.Lgs. 163/2006. 

Sistema di Gestione della Qualità- SGQ 

Il Sistema di Gestione della Qualità, definito ai sensi della normativa UNI EN ISO 
9001:2008, è stato oggetto di verifica di mantenimento annuale nel mese di novembre 2014 da parte 
del Certificatore esterno che, ha ritenuto idoneo il sistema riguardante gli ambiti di investimenti 
patrimoniali, relative attività di controllo e rapporti con il pubblico. 

Nel 2014 sono stati effettuati 11 audit interni sui settori certificati. 

Procedura organizzativa “Definizione Policy Conflitto d’Interessi” 

Con delibera del CdA 26/2013, la Fondazione si è dotata di una specifica procedura inerente 
la definizione della propria policy in materia di conflitto d’interessi. 

Con l’adozione di questa procedura, il Conflitto d’Interessi, all’interno dell’Enpam, viene 
gestito su due livelli, caratterizzati da un grado crescente di potenziale accadimento del rischio, del 
ruolo rivestito dai soggetti interessati e del conseguente livello di controllo. 

Il primo livello è costituito da un presidio di carattere generale e si sostanzia 
nell’accettazione del Codice Etico da parte di tutti i destinatari dello stesso, quali il Consiglio di 
Amministrazione, il Personale dirigente, il Personale non dirigente, il CCI - Comitato di Controllo 
Interno, la ERE - Enpam Real Estate, etc. 

Il secondo livello è costituito da particolari presidi ed è rivolto ad alcune specifiche categorie 
di attività considerate particolarmente a rischio di conflitto di  interessi. Tali fattispecie vengono 
individuate nell’apposito documento di Policy. 

 La Policy Conflitto di Interessi, che, si estende anche alla Enpam Real Estate, è stata 
applicata, anche nel corso del 2014, alle attività di vendita del patrimonio residenziale di Roma 
della Fondazione. 

Manuale delle procedure Privacy (legge 196/03) 

Nell’ambito del Sistema di gestione della privacy E.N.P.A.M., approvato con delibera del 
C.d.A. del 29/11/2013, nel corso dell’anno 2014 sono state attuate le seguenti attività, descritte nel 
Manuale di riferimento: 

- stesura delle lettere di nomina per i responsabili interni; 
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- censimento dei trattamenti  (in relazione al vecchio organigramma della Fondazione); 
- predisposizione del  modulo di formazione su e-learning per gli incaricati; 
- informativa del trattamento dei dati personali dei dipendenti della Fondazione. 

Manuale delle procedure per la conformità alle normative  dell’operato degli 
Amministratori di Sistema 

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali il  C.d.A. 
della Fondazione Enpam, nella seduta del 28/11/2014, ha approvato il “Manuale delle procedure per 
la conformità alle normative  dell’operato degli Amministratori di Sistema”. 

 
L’attività di Appalti, Contratti e Servizi Generali, è volta principalmente nelle procedure 

di acquisizione di forniture e servizi della Fondazione, nel rispetto della normativa pubblicistica in 
materia di appalti, nonchè ai “Servizi Generali” rinvenienti dalle molteplici esigenze 
logistico/operative connesse alle attività degli uffici. 

Corre l’obbligo segnalare che l’attività negoziale per appalti della Fondazione ha risentito, 
nell’ultimo anno, di un ulteriore inasprimento dei controlli da parte delle Autorità garanti relativi ad 
adempimenti infraprocedurali obbligatori e sanzionabili. 
  Ci si riferisce all’obbligo di ulteriori comunicazioni anche per appalti di importo inferiore ad 

Euro 150.000 alla verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara mediante 
registrazione on line AVCPass istituito presso l’ANAC, al ricorso istruttorio previsto nei casi di 
integrazione documentale, ecc… 

 
Uno degli obiettivi dei Sistemi Informativi data la sua particolare natura di supporto a tutte 

le attività tecniche della Fondazione e società consociate, è l’adeguamento delle infrastrutture 
tecnologiche e l’aggiornamento dei sistemi serventi, indispensabili per la necessaria evoluzione 
tecnologica dell’organizzazione aziendale e conseguenza della naturale obsolescenza dei sistemi 
informatici.   

In particolare, nell’esercizio 2014  è stato avviato il rinnovo dei sistemi di test, sviluppo e 
produzione dove risiedono le procedure relative alle Previdenze, anche come conseguenza del 
progressivo abbandono di tools ed ambienti basati su form e report. L’obiettivo che ci si è posti, 
anche ai fini di una ottimizzazione tecnico/economica, è quello di garantire i requisiti di affidabilità, 
scalabilità ed elevate prestazioni del sistema servente di produzione, attraverso l’acquisizione di 
soluzioni hardware e software in un’ottica di continuità ed uniformità tecnica con l’infrastruttura 
tecnologica preesistente. 

 
Nell’ambito delle attività inerenti la  Contabilità, Bilancio e Tributi si evidenzia che nel 

2014, oltre alla ordinaria gestione e tenuta della contabilità d’esercizio e della Tesoreria dell’Ente, si 
è proceduto all’adeguamento della normativa attinente l’armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio in ottemperanza al D.M. del 27 marzo 2013. 

Tale decreto, ha emanato importanti direttive  in relazione alla redazione dei bilanci delle 
Casse, in aggiunta a quanto già in adozione dalla privatizzazione. 

In particolare, per quanto riguarda la previsione: 
- la redazione del Budget economico annuale e pluriennale; 
- la relazione illustrativa o analogo documento; 
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- il piano degli indicatori e dei risultati attesi redatto in conformità alle linee guida generali 
definite dal DPCM 18.9.2012. 
Per quanto concerne il consuntivo: 

- il conto consuntivo in termini di cassa; 
- il rapporto sui risultati attesi redatto in conformità con quanto stabilito dal DPCM 18.9.2012 
- Rendiconto OIC 10 
- Conto economico riclassificato. 

Inoltre, a far data dal 6 giugno 2014, la Fondazione ha adempiuto alle disposizioni di cui al 
Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 relativamente alla ricezione delle fatture esclusivamente in 
formato elettronico attraverso la piattaforma dell’Agenzia per l’Italia Digitale ivi compresa 
la conservazione elettronica di tali documenti. 

Continua l’attività dell’Ufficio Legale che attiene alla necessità di salvaguardare gli 
interessi dell’Ente, sia in materia previdenziale, sia patrimoniale e, comunque, di tutti gli affari 
legali di rilevanza per la Fondazione, fermo restando la necessità di limitare, per quanto possibile, il 
contenzioso giudiziale. 

Nell’ambito della Comunicazione nel corso del 2014 sono state potenziate le attività 
connesse al settore previdenziale e assistenziale nei vari strumenti a disposizione: sito, comunicati 
stampa,  newsletter, Giornale della previdenza, campagne informative, produzione video.  

Sul piano istituzionale le attività si sono focalizzate sulla riforma dello Statuto, sul progetto 
Quadrifoglio e l’assistenza integrata, sulla proposta di riforma della Quota A del Fondo di 
previdenza generale, sulle iniziative dell’Enpam per la parità di genere, sugli investimenti nel 
sistema Paese, sulle manovre di Governo che hanno effetti sulla gestione della Fondazione.  

Tra i nuovi strumenti informativi introdotti nel 2014, si segnala una rassegna stampa 
immobiliare di uso interno e la versione per iPad del Giornale della Previdenza che si aggiunge 
quindi a quella digitale consultabile sul sito della Fondazione. La versione per iPad presenta una 
serie di funzionalità che consentono di leggere gli articoli con rimandi a gallerie fotografiche e a 
link esterni, con la possibilità anche di fruire di file multimediali audio video.  

Tra i progetti in corso di realizzazione nel 2014, per la grafica, sono proseguiti i lavori per 
l’affidamento dell’immagine coordinata. Per ciò che concerne la redazione web e multimediale è 
stata pianificata una revisione dei contenuti del sito internet dell’Enpam nell’ottica di una maggiore 
semplificazione, leggibilità e trasparenza. È stata inoltre introdotta una nuova linea di attività 
finalizzata a curare la presenza della Fondazione sulle reti sociali (social network). Per questo 
progetto è stato fatto uno specifico corso di formazione.  

A seguito dell’accordo sottoscritto tra l’Agenzia giornalistica Ansa e l’associazione Adepp 
per migliorare l’informazione rivolta ai professionisti, l’Enpam ha firmato una convenzione per 
realizzare una serie di pubblicazioni, di servizi multimediali, con app informative, destinate ai 
medici e ai dentisti sui temi della formazione, delle start up, della crescita dimensionale degli studi e 
della competitività dei professionisti.  

Per quanto riguarda invece il materiale informativo e promozionale prodotto nel 2014 sul 
sistema previdenziale e assistenziale dell’Enpam e sulle iniziative in ambito istituzionale si 
segnalano:  brochure, slide per gli eventi istituzionali e le missioni nelle sedi provinciali degli 
Ordini, press kit, materiale per la personalizzazione degli stand per la Giornata nazionale della 
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previdenza e per i totem delle postazioni informative della Previdenza, campagna stampa per il 5 
per mille, campagne informative per la dichiarazione dei redditi professionali e per l’iscrizione 
all’area riservata del sito. La Struttura si è occupata anche della revisione formale delle 
comunicazioni agli iscritti a cura della Previdenza, come per esempio le email e le lettere massive, i 
moduli, gli avvisi agli iscritti nell’area riservata del sito. 

Sono stati inoltre preparati approfondimenti informativi per il pubblico e per gli organi 
collegiali della Fondazione che partivano dall’analisi delle criticità per l’Enpam, per fronteggiare 
eventuali situazioni di comunicazione di crisi. A fronte della minaccia per la reputazione della 
Fondazione motivata dalla diffusione di notizie non corrette o solo parzialmente veritiere, l’Ufficio 
stampa ha quindi curato la pubblicazione di materiale informativo che è stato in grado di prevenire 
criticità potenzialmente lesive degli interessi degli iscritti. 

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