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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2013 
ai sensi degli art. 2429 comma 2 del Codice Civile e dell'art. 14 O.Lvo n. 39/2010 

Al Consiglio Nazionale della Fondazione ENPAM 

Parte l- Funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile 

Nel corso dell'esercizio la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni del Codice 
Civile, a quelle dello Statuto della Fondazione e ha tenuto conto delle norme di 
comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 

Il Collegio Sindacale ha partecipato a n. 2 Consigli Nazionali, a n. 19 adunanze 
del Consiglio di Amministrazione e a n. 11 riunioni del Comitato Esecutivo, durante 
le quali, sugli argomenti trattati e sulle delibere adottate, non ha rilevato violazioni 
della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti o tali 
da compromettere l'integrità del patrimonio della Fondazione. Ha inoltre garantito 
la presenza alle n. 8 sedute della U.V.I.P., alle n. 20 sedute delle Commissioni 
Consiliari e alle n. 8 sedute degli Organi Consultivi della Fondazione. 

Durante le n. 39 riunioni il Collegio Sindacale ha ottenuto dagli Uffici della 
Fondazione idonee informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché delucidazioni sulle operazioni di maggior 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione. 

Ha tenuto una riunione con la Società Reconta Ernst & Young, incaricata della 
certificazione del Bilancio di esercizio, prevista dal decreto legislativo n. 509/94, a 
seguito di aggiudicazione di gara (determina del Direttore Generale n. 7 del 
3/09/2013). 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
Dirigenti, nonché sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 
esprimendo un giudizio conclusivo finale positivo nel verbale n. 2/2014 del 20 
febbraio 2014. 

Nel corso dell'esercizio 2013 sono pervenute al Collegio n. 5 denunce ex art. 
2408 c.c., e nei primi mesi dell'esercizio 2014 altre tre denunce ex art. 2408 c.c., 
che si allegano alla presente relazione. Il Collegio ha tempestivamente svolto le 
indagini di competenza e non ha riscontrato fatti censurabili. . M 
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Nell'ambito dell'attività di valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo 
interno, il Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio 2013 ha incontrato il Comitato 
di Controllo Interno sollecitando, anche di recente, l'adozione della procedura di 
acquisto beni, servizi e lavori che è in corso di valutazione da parte degli uffici, di 
un regolamento di contabilità della Fondazione integrato con quello già esistente 
di Enpam Real Estate, nonché di una procedura per l'affidamento di consulenze 
esterne. 

Parte Il - Relazione di revisione e giudizio sul Bilancio ai sensi dell'art. 14 del 
D.Lvo 27 gennaio 2010. n. 39 

La funzione di controllo contabile, ex art. 2409-bis del Codice Civile (così come 
modificato dal D. Lgs. N. 39/2010), è stata attribuita al Collegio Sindacale dall'art. 
1, comma 159, della Legge n. 311/2004. 

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 è stato redatto in base alla normativa 
civilistica in ottemperanza degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile. In 
assenza di una specifica normativa al riguardo per gli Enti previdenziali 
privatizzati, è stato predisposto in base ai principi contabili redatti dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e revisionati dal documento 
OIC 1 (Organismo Italiano di Contabilità). 

Il Collegio dà atto: 

di avere svolto il controllo contabile del Bilancio della Fondazione relativo alla 
gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, esercizio coincidente con 
l'anno solare e non interrotto da alcun evento di natura straordinaria, 
precisando che la responsabilità della redazione del bilancio compete 
all'Organo Amministrativo, mentre al Collegio Sindacale spetta la 
responsabilità del giudizio "tecnico-professionale"; 

di aver condotto l'esame al fine di acquisire elementi utili ad accertare se il 
Bilancio di esercizio non risulti viziato da errori significativi, e possa, quindi, 
essere assunto quale "attendibile" nel suo complesso. Il procedimento di 
controllo contabile comprende l'esame, anche awalendosi di verifiche a 
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni; 

di aver valutato l'adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati, e 
la ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo. Lo stato 
patrimoniale e il conto economico presentano - ai soli fini comparativi - anche i 
valori corrispondenti dell'esercizio precedente; 
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di aver riscontrato che: 

• il personale addetto alla rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 
mutato rispetto all'esercizio precedente e che la sua preparazione 
professionale risulta adeguata alle esigenze derivanti dalla gestione ordinaria 
dell'attività; 

• che si è proceduto alla regolare tenuta della contabilità ed alla corretta 
rilevazione dei fatti di gestione; 

- di aver effettuato il controllo del libro giornale e degli altri libri della Fondazione; 

- di aver proceduto al controllo dei valori di cassa e di aver verificato il corretto 
adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'erario, 
dei contributi dovuti ad enti previdenziali e la regolare presentazione delle 
dichiarazioni fiscali. 

l criteri di valutazione sono i medesimi del Bilancio relativo all'esercizio 2012. 
In merito ai criteri di valutazione si evidenzia in particolare che: 

+ la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività; 

+ i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico
temporale; 

+ i crediti sono iscritti al valore nominale e rettificati dal Fondo svalutazione 
crediti; 

+ gli accantonamenti sono stati effettuati secondo il prudente apprezzamento 
degli Amministratori. 

"' 
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l dati di bilancio sono di seguito riassunti. 

ANALISI DEl DATI DI BILANCIO 

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

IMMOBILIZZAZIONI 
ATIIVO CIRCOLANTE 
RATEI E RISCONTI ATIIVI 
TOTALE ATIIVO 

PATRIMONIO NETIO 

di cui: 
Riserva legale 
Utile d'esercizio 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
FONDOTFR 
DEBITI 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
TOTALE PASSIVO 

ATTIVO 

€ 8.283.880.674 
€ 6.616.620.764 
€ 287.155.623 

PASSIVO 

€ 13.818.278.244 
€ 1.153.245.906 

€ 14 971 524 150 

€ 49.908.670 
€ 17.103.065 
€ 140.701.201 
€ 8.419.975 

€ 15.187.657.061 

€ 15.187.657.061 

l CONTI D'ORDINE € 240.149.044 Il 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della Produzione 
Costi della Produzione 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
Proventi e Oneri Finanziari 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Proventi e Oneri Straordinari 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
Imposte dell'Esercizio 

UTILE DELL'ESERCIZIO 

In particolare rileva che: 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

2.325.419.854 
1.475.425.532 

849.994.322 
211.534.480 
-24.220.458 
140.294.670 

1.177.603.014 
24.357.108 

1.153.245.906 

• sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile per lo Stato 
Patrimoniale e per il Conto Economico, rispettivamente all'articolo 2424 e 
all'articolo 2425, esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio 
precedente; 

• sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 del Codice 
Civile; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio; 

' 
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• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato 
Patrimoniale previste dall'art. 2424-bis del Codice Civile; 

• non sono state effettuate compensazioni di partite; 

• la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto dall'art. 2427 
del Codice Civile; 

La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a 
quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della 
Fondazione così come previsto dall'art. 2428 del Codice Civile. E' di competenza 
del Collegio Sindacale l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il Bilancio. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 
principio di revisione n. pr 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio di esercizio della 
Fondazione Enpam al 31/12/2013. 

Si prende atto che gli amministratori nella Relazione sulla gestione hanno 
informato che, in merito al disposto di cui all'art. 2427, c.c. n. 22 bis ed in linea 
all'Appendice di aggiornamento al principio contabile nazionale 12, la Fondazione 
non ha effettuato operazioni commerciali od operative di entità significativa non 
concluse a normali condizioni di mercato con le parti correlate. Ciò premesso, 
viene meno l'obbligo di informativa riguardo al contratto relativo all'affidamento "in 
house" della gestione del patrimonio immobiliare stipulato con Enpam Real Estate 
S.r.l., società interamente partecipata, a decorrere dal 1 o aprile 2011. 

Di seguito si riassumono alcune considerazioni in ordine a talune voci di Bilancio 
che meritano particolare attenzione. 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO: 

B Il - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

B Il 1 - TERRENI E FABBRICA TI 

Il valore di bilancio di € 2.1 08.533.884, già al netto del Fondo svalutazione 

~ 

immobili, è allineato ai valori di mercato: il decremento rispetto all'esercizio \ 
precedente è relativo principalmente all'apporto di immobili nel Fondo immobiliare · 
Antirion Core..~ . 
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B Il 5- IMMOBILIZZAZIONI/N CORSO E ACCONTI 

Il decremento di € 149.058.699 è principalmente ascrivibile all'avvenuta consegna 
del fabbricato di Piazza Vittorio Emanuele Il a Roma con conseguente iscrizione 
nella voce B Il 1, e nella voce B Il 4 per arredi e attrezzature ivi collocati. 

B 111 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

B 111 1 a - PARTECIPAZIONI/N IMPRESE CONTROLLA TE 

La partecipazione nella Enpam Real Estate S.r.l. (pari al 100% del capitale) 
registra un incremento di € 3.286.271 per effetto degli utili emersi nel bilancio al 
31.12.2013. Detto documento, con i relativi allegati, è stato puntualmente inserito 
nel fascicolo di bilancio. 

B 1111d- PARTECIPAZIONE IN AL TRE IMPRESE 

Nella Nota Integrativa viene ampiamente dettagliata la composizione dell'importo 
complessivo di € 2.686.957.224 che è riferito per € 63.438.675 ai Fondi mobiliari 
chiusi di "private equity" e per € 2.625.586.403 ai Fondi Immobiliari. In merito a 
questi ultimi si evidenzia un incremento di € 392.012.948 rispetto all'esercizio 
2012 relativo ai nuovi apporti e già al netto del decremento di € 26.032.534 
conseguente al rimborso anticipato di capitale dei Fondi lppocrate e FIP. 

Le informazioni fornite in Nota Integrativa dagli amministratori in relazione ai fondi 
di Private Equity sono esaustive 

B 111 3 - ALTRI TITOLI 

La voce ricomprende i titoli obbligazionari immobilizzati che, nel corso 
dell'esercizio, hanno subito un decremento di € 291.125.000 per effetto dei 
rimborsi dei titoli alla loro scadenza. Inoltre ha inciso positivamente per € 
71.433.243 l'azzeramento del Fondo oscillazione valori mobiliari. 

C Il- CREDITI 

C Il 2- CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLA TE 

L'importo dei crediti nei confronti della partecipata Enpam Real Estate Srl, pari ad 
€ 3.882.701, è relativo principalmente agli interessi sul finanziamento erogato 
dalla Fondazione. 

C Il 5- CREDITI VERSO ALTRI 

La suddetta voce ricomprende crediti verso locatari di immobili per € 44.980.666, a 

6 
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fronte dei quali è stato previsto uno specifico Fondo svalutazione crediti di € 
20.635.167. 
Il Collegio Sindacale raccomanda un attento monitoraggio e riaccertamento dei 
suddetti crediti. 

Non è stata indicata nella Nota Integrativa la ripartizione dei crediti secondo le 
aree geografiche prevista al punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, mentre non 
sono segnalati crediti di durata residua superiore a 5 anni. 

C 111- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

C 111 6- ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZA TI 

L'importo di € 5.417.132.249 è relativo a gestioni obbligazionarie, Fondi comuni, 
Sicav, ETF, obbligazioni e titoli governativi ed è iscritto col criterio del costo medio 
ponderato rettificato. L'importo di € 36.714.000 è riferito a liquidità ancora presenti 
al 31/12/2013 sui conti di gestione degli investimenti indicizzati (ETF). 

C IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Gli importi indicati nel Bilancio al 31/12/2013 sono stati riscontrati dal Collegio 
Sindacale ed ammontano a complessivi € 565.366.508. 

D - RATEI E RISCONTI 

RATE/ E R/SCONTI A TTIV/ 

Sono stati calcolati nel rispetto della competenza temporale dei costi e dei ricavi. 

PASSIVO: 

A - PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è costituito prevalentemente dalla riserva legale prevista 
dall'art. 1, comma 4 sub c) del D.Lvo. n. 509/94, pari ad € 13.818.278.244, di gran 
lunga superiore al limite minimo delle cinque annualità delle pensioni rilevate per il 
1994. Tenuto conto della proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di € 
1.153.245.906, in virtù della quale lo stesso verrà accantonato nella suddetta 
riserva, sarà raggiunto l'importo complessivo di € 14.971.524.150. 

7 
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B - FONDI PER RISCHI E ONERI 

B 2- FONDO PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 

L'importo di € 12.694.318 è congruo, tenuto conto del contenzioso tributario in 
essere. 

B 3- ALTRI FONDI 

La determinazione di questi fondi, pari a complessivi € 37.214.352, aumenta sulla 
base dei principi di ragionevolezza e prudenzialità e viene descritta e motivata 
nella Nota Integrativa. 

C- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

E' stata riscontrata la congruità del Fondo al 31.12.2013 che ammonta ad € 
17.103.065, alla luce dell'accantonamento annuale riscontrato sulla base dei 
prospetti forniti dal Dipartimento delle Risorse Umane e tenuto conto delle 
movimentazioni in entrata ed in uscita del personale awenute nell'esercizio. 

D-DEBITI 

D9- DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLA TE 

Ammontano ad € 17.929.485 e sono dovuti principalmente alle fatture da ricevere 
dalla partecipata Enpam Real Estate Srl e relative alle spese già iscritte in conto 
economico alla voce B) 7 C "costi per servizi per i fabbricati da reddito" per € 
6.747.042 e al mantenuto debito relativo alla richiesta di indennizzo a seguito del 
lodo arbitrale Hotel Magnolia per € 7.686.902. 

D 12 - DEBITI TRIBUTARI 

L'importo di € 56.697.716 ricomprende le imposte dell'esercizio nonché le ritenute 
sui redditi da pensioni ed è stimato correttamente. 

D 14 -ALTRI DEBITI 

-
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L'importo complessivo di € 46.740.762 rappresenta principalmente i debiti per / 
pensioni al31/12/2013 pari ad € 24.926.965. .[V'~ 
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E- RATE/ E RISCONTI 

RATE/ E RISCONTJ PASSIVI 

Sono stati calcolati nel rispetto della competenza temporale dei costi e dei ricavi. 

Nella Nota Integrativa viene evidenziato l'ammontare dei ratei passivi per scarti e 
minusvalenze dei titoli a lungo termine pari ad € 3.394.385, nonché per € 
4.982.605 relativi a ratei maturati in conseguenza alle operazioni di copertura di 
cambio, poste in essere dalle gestioni patrimoniali. 

CONTI D'ORDINE 

Ammontano complessivamente ad € 240.149.044, sono dettagliatamene illustrati 
nella Nota Integrativa e riguardano principalmente gli impegni assunti per 
sottoscrizioni di nuovi investimenti ed erogazione di mutui agli ordini dei medici ed 
al personale dipendente della Fondazione (per € 214.722.053). 

CONTO ECONOMICO 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 

A 1 - Ricavi delle entrate contributive 

L'importo di € 2.223.623.828, pari al totale dei contributi di competenza, evidenzia 
un incremento di € 54.376.478 rispetto all'esercizio 2012. 
La variazione percentuale di ciascun Fondo, rispetto al dato consuntivo rilevato 
nell'esercizio 2012, è di seguito descritto: 

• Contributi al F .do di previdenza generale Quota "A" 
• Contributi al F .do di previdenza della libera prof.ne Quota "B" 
• Contributi al F .do di previdenza medici di medicina generale 
• Contributi i al F .do di previdenza specialisti ambulatoriali 
• Contributi al F .do di previdenza specialisti esterni 

+ 3,6% 
+ 18,7% 
- 1,7% 
- 1,7% 
+ 7,5% 
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B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

l costi della produzione sono pari a € 1.475.425.532 con un incremento rispetto 
all'esercizio precedente di € 85.343.540. 

B la- Servizi di prestazioni istituzionali 

Le prestazioni previdenziali denotano un incremento complessivo di € 73.355.823. 
La variazione percentuale di ciascun Fondo, rispetto al dato consuntivo rilevato 
nell'esercizio 2012, è di seguito descritto: 

• Prestazioni del F .do di previdenza generale Quota "A" 
• Prestazioni del F.do di previdenza della libera prof.ne Quota "B" 
• Prestazioni del F .do di previdenza medici di medicina generale 
• Prestazioni del F.do di previdenza specialisti ambulatoriali 
• Prestazioni del F.do di previdenza specialisti esterni 

B 7b - Costi per servizi 

+ 5,7% 
+ 15,9% 
+ 4,5% 
+ 9,2% 
+ 0,9% 

l costi per servizi diminuiscono complessivamente di € 1.222.099 rispetto 
all'esercizio precedente confermando il trend in riduzione dell'ultimo biennio. 
Il Collegio osserva che sono state interamente spesate nell'esercizio le 
consulenze legali per la stesura dei contratti relativi all'acquisto della nuova sede 
(€ 273.873). 
Relativamente ai costi per corsi di aggiornamento professionale (aumentati del 
99%) il Collegio Sindacale si aspetta nel futuro una riduzione delle spese per 
prestazioni professionali come conseguenza della valorizzazione delle 
professionalità interne. 

B 9 - Costi per il personale 

Il costo del personale aumenta complessivamente nell'esercizio di € 642.615 
superando così i limiti di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. 
La movimentazione del personale è illustrata esaurientemente nella Nota 
Integrativa. 

B 1 O- Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti dell'esercizio sono stati determinati sulla base delle norme 
civilistiche. 
Tra le svalutazioni si evidenzia l'importo di € 18.778.889 conseguente alle perdite 
durevoli di valore di alcuni immobili. 

10 
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C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C 15c - Proventi da altre partecipazioni 

l dividendi delle partecipazioni, pari a complessivi € 12.899.396, sono relativi agli 
utili distribuibili dal Fondo comune immobiliare chiuso "FIP" e dal Fondo 
immobiliare chiuso denominato "03". La consistente differenza rispetto ai valori 
2012 (- € 20.069.369) è prevalentemente conseguenza del fatto che il Fondo 
Immobiliare lppocrate nel 2013 non ha distribuito proventi ma solo quote di 
capitale che, peraltro, non hanno comportato rettifiche al valore di iscrizione della 
partecipazione secondo gli adottati criteri di determinazione delle perdite durevoli. 

C 16 - Altri proventi finanziari 

l proventi dei titoli diversi dalle partecipazioni ammontano a € 261.024.599 con un 
incremento di € 40.010.585 rispetto all'esercizio precedente conseguente 
principalmente all'incremento dei proventi dei titoli iscritti nel circolante. 

C 17- Interessi e altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari ammontano a € 53.721.014 e ricomprendono in particolare le 
imposte sui proventi finanziari mobiliari e sui dividendi dei Fondi immobiliari. 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI A TTIVITA' FINANZIARIE 

Nell'esercizio sono state iscritte riprese di valore di titoli, che erano stati svalutati 
nei precedenti anni, per € 87.225.866, di cui € 71.433.243 relativi a riprese di 
valore di titoli iscritti nel punto 8 111 3 - Immobilizzazioni Finanziarie. Di contro le 
svalutazioni sono iscritte per € 111.446.324. 

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Il saldo complessivo di proventi e oneri straordinari è positivo per € 140.294.670. 
La voce più significativa è costituita dalla plusvalenza emersa nell'operazione di 
conferimento di immobili nel Fondo Antirion Core. 

E 22 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 
\~ 

La detenninazione delle imposte è stata effettuata secondo la nonnativa vigente. ~ 
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PARTE 111 - Conclusioni 

Da quanto precede si osserva che l'utile di esercizio ammonta ad € 1.153.245.906 
ed è stato influenzato principalmente: 

• per € 901.807.483 dal saldo positivo della gestione previdenziale di 
competenza che, rispetto al consuntivo 2012, presenta però un decremento 
di € 21.388.300; 

• dai proventi finanziari dei titoli pari a € 261.024.599; 
• dalla ripresa di valore dei titoli svalutati in anni precedenti che ha inciso per 

€ 71.433.243. 

L'equilibrio della gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2013 e la riforma 
dei fondi già approvata forniscono elementi di adeguata garanzia all'assolvimento 
dei compiti istituzionali della Fondazione. 

Tenuto conto di quanto precede, a giudizio del Collegio Sindacale il Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2013: 

- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione 

- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio 

pertanto esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio al 31 dicembre 
2013. 

Roma, 30 maggio 2014 

Dott. Ugo Venanzio GASPARI 

Dott. Mario ALFANI 

Dott.ssa Laura BELMONTE 

Dott. Francesco NOCE 

Dott. Luigi PEPE 

ALLEGATO: denunce ex art. 2408 c.c. 

IL COLLEGIO SINDACALE 
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Alla Segret$;a del Collegio Sindaçale ENPAM 

l 

Fax 06 482~956 

Oggetto: d~uncia ex Art. 2408 c.c., riscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 
(aggiornato fOn D.Lgs. 06/02/2004, n. 37, D.Lgs. 28/1212004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262) 

Il sottoscrittP dottor Renato Mele, codice ENPAM 130589980A, iscritto all'Ordino dci medici c 
degli odontqiatri della provincia di Pistoia, iscritto alla Quota a e alla Quota b del Fondo Generale, 
rappresenta1te toscano nella Consulta della libera professione 

l 

Visto che : 
compito de~ Collegio Sindacale è quello di valutare " ... tuili l presun/1 rilievi, irregolarirà e in 
generale qu lsiasl questione si ritenga costituire un fatto irregolare o illecito. compiuto da persone 
o organi a Ila fondazione e derivante da deviazioni dalla norma giuridica o dalla norma 
slarurarla ... ~· 

espone quanto segue: 

remelis ·h 
in data 17 gennaio c.a., con delibera del CdA n.4/2014, il Consiglio di Amministrazione 
dell'ENPA ha stabilito di corrispondere a Fondosanità, Fondo Pensione Complementare a 
capitalizzazi ne per gli esercenti lo professioni sanitarie, una "erogazione straordinaria una tantum 
di euro 300. 00 ... " con la seguente motivazione: 
" ... finalizzai a continuare l'ulteriore fase di sviluppo del Fondo attuando, nel contempo, 
l'Iniziativa i lustrata da Fondosanità a favore dei medici e degli odcmtoiatri injrarrentaclnquenni 
esonerando li .vte.'~sl dal versamento del/ 'importo una tantum della quota di Iscrizione al Fondo 
(pari a euro 26,00) e dal versamento di tutta o parte della prima quota annuale per la gestione 
ammini.ttratz a (pari a 60,00 euro). " 
Tale deliber darebbe seguito alla mozione del Consiglio Nazionale, approvata nel giugno scorso, 
con la quale si chiedeva al CdA de li 'ENPAM di " .. .farsi auore di una incisiva azione di :r;o.fJtegno 
alla previde za complementare favorendo l 'adesione a Fondo~·anità per i medici e gli odantoiatri 
di età infério e ai 35 anni ... ". 
Per tale eve tuatità l'ENPAM, seppure senza esplicitare una specifica destinazione, aveva previsto 
un apposito nziamento di pari valore in disponibilità di Bllanclo di previsione 2014. 
Soltanto nel gennaio 2014, mettendo insieme l'invito a "farsi attore di una incisiva azione di 
sostegno" e l stan7.iamento generico a favore di Fondosanità previsto nel Bilancio 2014, il CdA ha 
deliberato l' rogazione di euro 300.000, evidenziandone le precise fmalità, nei termini richiesti da 
una delibera el CdA di Fondosanità nel frattempo pervenuta all'ENPAM 
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se questo ~Ji~tifica forme di sovvenzione o contributi dn parte dell'ENPAM ad un Ente che, unn 
volto. nato, d1ve per legge dotarsi di una gestione separata ed autonoma 

l 

nsi t h 
la decisione el CdA dell'ENPAM appare la realizzazione di una mozione del Consiglio Nazionale, 
in seguito all quale era stato previsto un generico stanz;iamento di euro 300.000 nell'apposito conto 
del bilancio i previsione per l'esercizio 2014 

h'e c· le 'o in c le 
se nttene c la suddetta mozione del Consiglio Nazionale sia stata per il CdA dell 'ENPAM 
elemento no solo nece1<1sario ma anche sufficiente per provvedere a deliberare il contributo a 
Fondosanità, e non piuttosto che il CdA abbia erogato tale contributo attingendo impropriamente 
dnl patrimon · dell' ENP AM, deviandolo dai suoi scopi istituzionali 

C sieato e 
nella deliber di s~iamento si parla di "contributo una tantunl", lasciando intendere che trattasi di 
un evento ec ezionale e mai ripetutosi e che, presumibilmente, mai si ripeterà 

hiede al o io i a a 
se negli anni passati l'ENPAM ha mai erogato contributi a Fondosanità e, in caso affennativo, in 
quali anni tal contributi sono stati concessi, di quale entità, con quali motivazioni e se sono stati 
mai condizio ati ad una loro successiva restituzione. Chiede, inoltre, se il Collegio non ha mai 
ravvisato irre olarità in questi stanziamenti e, in caso affermativo, per quali n'lotivi. Chiede, infine, 
se il CdA PAM e/o il Collegio Sindacale ENPAM hanno comunque verificato come tale 
contributo v issc contabilizzato da Fondosanità, se lo stesso venisse usato coerentemente con le 
motivazioni hc avevano detenninato l'ENPAM ad erogarlo c se Fondosanità ha mai provveduto a 
restituire con ributi per i quali era prevista tale clausola. 

Con· erato 
la delibera i oggetto ritiene le recenti criticità dei mercati finanziari l'elemento condizionante 
"l'auspicato s gnificativo ampliamento della platea degli iscritti" a Fondosanità 

· e c · indacn 
se condivide ale convinzione o, piultosto, non è da ritenersi che il mancato aumento della platea 
degli iscritti a Fondosanità sia da imputare al difficile e protratto momento economico della 
categoda, in rimis quella giovanile. Se cosi fosse il contributo a Fondosanità, viste le sue precipue 
caratteri!ltich , non sarebbe certo in grado di tbmire a questi "iscritti agevolati" reali risorse 
economiche a destinare alla propria previdenza integrativa, trasformandosi così in un contributo 

vero scopo, se non quello di fornire un sostegno finanziario a Fondosanità, nel qual 
ca.~o ci sareb da domandarsi il perchè. 
A questo pro osito il sottoscritto chiede anche se Fondosanità ha presentato un dettagliato progetto 
di utilizzo de contributo, corredato di uno studio sul ragionevole numero di iscritti atteso, tenendo 
presente che 'entità della somma concessa lascerebbe intendere la copertura di poco più di 3.000 
under 35 ann . Chiedo altresi quanti sono attualmente gli iscritti undcr 35 a Fondosanità, se te 
eventuali isc '2:ioni oltre i 3.000 saranno anch'esse coperte da!PENPAM e se per l'anno prossimo i 
nuovi iscritti ll'Ordine (presumibilmente circa 7.000) godranno delle stesse facilitazioni, ancora 
una volta co p rte da un contributo dell •ENP AM. Chiedo, infine, se .non sarebbe stato più opportuno, 
accertata la re olarità della decisione, stabilire Ja copertura delle sole effettive iscrizioni 
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se è stata co ettamcntc valutata la possibilità di una conseguente futura contrazione delle richieste 
dei riscatti NPAM, in quanto anche questi sono in grado di raccogliere ulteriori residue risorse 
degli iscritti volte a migliorare la loro situa7.ione economica post-lavorativa, alla stregua dei Fondi 
complement i, seppurc con caratteristiche peculiari. A questo proposito il sottoscritto chiede al 
Collegio rag one del fatto che i riscatti, sia sul versante delle entrate che su quello delle spese, non 
siano stati c mputati nelle tabelle di supporto alla riforma previdenziale, quasi ~he siano per il loro 
valore ininfl enti per le prossime dinamiche economiche dell'Ente, al contrario di quello che invece 
accadrà 

Co 'e to 
la delibera in nggetto ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Generale 

· ede C e · Si dacale 
se è a conos enza del fatto che tale parere è stato espresso dallo stesso SOiietto che riveste il ruolo 
di Direttore i Fondosanità. A giudizio dello scrivente, questa circostanza dovrebbe essere valutata 
alla luce del odice Etico che la Fondazione ha recentemente inteso darsi, laddove tratta, appunto, il 
conflitto di i teressi per dirigenti e dipendenti 

Chiede, inoll"e. che il Collegio si adoperi affmchè tale richiesta, comprese le generalità del 
richiedente, enga integralmente pubblicata, insieme alle Sue risposte, sul prossimo BHancio 
dell'Ente es l primo numero utile del Giornale della Previdenza. 

Chiedo, nel empo, di conoscere nominativo e qualifica del Responsabile della Segreteria del 
Collegio Sin acate incaricato deìl'istruttoria preliminare e del Dirigente del Servizio Cotttrollo di 
Gestione, nel caso in cui questi venga attivato. 

! 

Nel confidat1 che si tengann in debito conto le osservazioni enucleate ex art. 2408 c.c. e che vi 
possa essere quantomeno un adeguato riscontro sui singoli evidenziati punti, invio distinti saluti 

l 

l 

Dottor Renat' Mele 
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23/03/2014 
Al Presidente del Collegio Sindacale ENPAM 
Dott. Ugo Venanzio Gaspari 

e p. c. 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Presidente: Claudio Siciliotti 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio 

------------· ·· --, Presidente: Ermanno Werthhammer 
'"'. . . . ,. ' Commissione di Vìgilanza sui Fondi Pensione (COVIP) 

· • ' . ! ·.· · 1 Presidente :Dott. Rino Tarelli 
, ·-- ·· -~ -~--- ---- 'l Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

~~.·t · r ·lo 7 -~--~ --~L< :;-._-· -~-~---·-···- ····· ·· ·1 Direzione Generale ~~t!~ :;~~r~~e 6~~~~~~~!~ 
r <..--"' -"r L--r _ __j Ministero dell' Economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
Ispettore Generale Capo: Dott. Domenico Mastroianni 

Ufficio VIII 
Dirigente: Dott.ssa Angela Lupo 

Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli enti 
Presidente: Dott. Ernesto Basile 

Commissione parlamentare per il controllo sull'attivita' degli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

Presidente: Onorevole Le l/o di Gioia 

Onorevoli Commissari 

Il sottoscritto dott. Franco Picchi, odontoiatra, nato a Pietrasanta il 27 marzo 1957, residente in 
Seravezza via della Chiusa 122, iscritto all' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di 
Lucca, albo Odontoiatri al no 47, iscritto ENPAM n° 300140989B, C.I AT5909961 (allegata) espone 
quanto segue. 

Premesso che: 

- nel "Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile" all' art. 
8 n. 6., si legge: 
"8.6. Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve agire in modo diligente, secondo_ 
quanto riçhiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal_ 
Consiglio Nazionale. " 
-le norme di comportamento del collegio sindacale approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) "suggeriscono e raccomandano il 
comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco. 
Sono norme di deontologia :professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del vigente Codice deontologico." 
-nelle stesse, riguardo alla Norma 6.2. Denunzia ex art. 2408 c.c. , già dal 15/12/2010 (entrata in 
vigore dall/1/2011) è previsto: 
"Nel caso in cui un socio o più soci denunzino a norma di legge o di statuto fatti censurabili al 
collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denunzia al fine di valutarne la 
fondatezza . 
. ... (anche) Nel caso in cui la denunzia appaia infondata, il collegio ne dà tempestiva 
comunicaeione al socio denunziante e, successivamente, ne dà notizia: 
b) nella propria relazione annuale, qualora la denunzia sia stata presentata da un solo socio o da 
un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata "; 
-tale previsione ("tempestiva comunicazione al socio denunziante" del risultato delle indagini 
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esperite dal Collegio Sindacale) sembra, a mio avviso, anche un modo di riconfermare i caratteri di 
indipenden~, imparzialità e garanzia che devono connotare sempre l'azione del Collegio Sindacale, 
nel rispetto dei diritti di tutti i soci; 
- tali caratteri sono ancor più cogenti nel caso della Fondazione ENPAM, dove il bene amministrato 
deriva dai contributi versati da tutti gli iscritti, e dove ancor più trasparente dovrebbe essere il 
rapporto tra amministratori ed iscritti vista la specifica previsione della legge 509/94 e la 
"promessa'' inserita nel codice Etico della Fondazione ENPAM ( "La Fondazione garantisce ai 
propri iscritti trasparenza d'azione ed il diritto ad essere informati su ogni circostanzg ritenuta di 
rilievo"); 
-nel preambolo dell' annuale Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio ENPAM leggiamo 
sempre: 
"Nel corsa dell'esercizio la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni del Codice Civile, a 
quelle dello Statuto della Fondazione e ha tenuto conto delle norme di comportamento del Collegio 
Sindacale lfaccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri." 
-al contrariio, invece, nel Regolamento ENPAM di ricezione, gestione e trattamento segna/azioni 
art. 2408 c,c. (decorrenza 5 aprile 2013) presente stù sito ENPAM, definito "quale emanazione del 
CS ", non viene in alcun modo prevista una qualsiasi comunicazione al socio denunziante, come 
invece specificamente raccomandato dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale ; 
-dal 1/1/2011 il Collegio Sindacale ENPAM ha verbalizzato le risultanze delle indagini relative a 
No 10 denunce ex art 2408 da me inviate (dal febbraio 2012 via pec), riguardanti in maniera 
principale i fatti attualmente oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma, 
senza inviare nessuna successiva tempestiva comunicazione all'iscritto denunziante (il sottoscritto) 
riguardante il risultato delle indagini esperite; 
-con la consueta prassi attuata dal Collegio Sindacale ENPAM, conoscerò le risposte del Collegio 
Sindacale ENPAM ad una mia denuncia inviata ad ottobre 2013 nel giugno 2014 (quindi dopo circa 
8 mesi ... ), con evidente intralcio alle mie possibilità di inviare controdeduzioni; 
Per quanto sopra esposto il sottoscritto sporge denuncia formale ex art. 2408cc al Collegio 
Sindacale affinchè lo stesso chiarisca: 

se tale modo di agire del Collegio Sindacale ENPAM ostacola la trasparenza informativa 
garantita agli iscritti dalla legge 509/94 e quella "promessa" dal Codice Etico ENPAM, oltre 
ad esibire un approccio deontologico alle denunce ex art. 2408, non coerente con le vigenti 
nonne di comportamento del collegio sindacale approvate dal CNDCEC; 
i motivi per cui il Collegio Sindacale ENPAM ha deciso di varare un Regolamento di 
ricezione, gestione e trattamento segnalazioni art. 2408 c.c., che riguardo alla "tempestiva 
comunicazione al socio denunziante" degli esiti delle indagini disattende completamente la 
previsione dalle vigenti norme di comportamento approvate dal CNDCEC, nonostante 
queste siano norme di deontolo~:ia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti 
nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del loro 
vigente Codice deontologico; 
se il Collegio Sindacale ENPAM ha intenzione di modificare il succitato regolamento, 
rendendo l'agire del Collegio Sindacale ENPAM riguardo alle denunce ex art. 2408 
conforme alle norme di comportamento del Collegio Sindacale attualmente vigenti, 
prevedendo quindi la "tempestiva comunicazione al socio denunziante" del risultato delle 
indagini esperite dal Collegio Sindacale, attraverso la comunicazione allo stesso delle 
risultanze verualizzate delle suddette indagini; 
se anche altre previsioni delle vigenti norme di comportamento approvate dal CNDCEC 
sono normalmente disattese dal Collegio Sindacale ENPAM e i motivi. 

Cordiali saluti 

~ Fran~i~~~. '\v()., .. co 
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l 
Alla Scarcteria del ColleJio Sinciaca1e ENPAM 

Casella pec: ssreteria.coUeaiosindacale@pec.enpam.it 

Fax: 06 48294956 

Ogaeuo: denuncia ex Art. 2408 c.c., riscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 
(aggiornato con D.Lgs. 06/02/2004, n. 37, D.Lgs. 28/12/2004, n. 31 O e Legge 28/121200S, n. 262) 

Il sottoscritto dottor Renato Mele, codice ENPAM 130589980A, iscritto all'Ordine dei medici e 
degli odontoiatri della provincia di Pistoia, !scritto alla Quota a c alla Quota b del Fondo Generale, 
in qualità di rappresentante toscano nella Consulta della libera professione, espone quanto segue: 

Premesso che recenti vicende nazionali stanno facendo interrogare l'opinione pubblica sulla 
tendenza a concentrare sulla stessa persona cariche c ruoli, spesso anche tra Joro collegati e talvolta 
tra loro conflittuali. 

Premesso che tutto questo, anche quando rientra nei dettami della legge, appare, per una serie di 
motivi, pcrlomeno inopportuno. 

Osservato che l'ENPAM ha da tempo inaugw-ato una gestione di parte del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare basata ~ull'affidamcnto delle risorse provenienti dai contributi degli iscritti ad Enti o 
Società di gestione o di investimentn di sua totale o parziale proprietà, ma anche indipendenti. 

Osservato che il denominatore comune di questa gestione appare la presenza, nei relativi CdA o 
altri organi simili, di Consiglieri di Amministrazione, di Dirigenti e di Revisori dell'ENPAM 
medesimo. 

Osservato che, a differenza di incarichi affidati da un Ente esterno o superiore, per es. gli incarichi 
pubblici, i soggetti nominati fanno parte dello stesso Organo statutario che li nomina. 

Osservato che al Collegio Sin4ftcale spetta, in senso lato, la vigilanza sul rispetto dci principi di 
corretta amministrazione. 

Chiede, a nonna ex articolo 2408 cc, se il Collegio Sindacale: 

• ba valytatQ la correttezza formale delle nomine in questi Enti (ad esempio il ruolo avuto dal 
candidato al momento del voto). 
- ha rite.Quto che le scelte di Investimento del patrimonio siano state condizionate sempre ed 
esclusivamente da valutazioni tecniche e di rendimento, e non piuttosto influenzate daUa poslllibilità 
di uno o più Consislieri di ricoprire ulteriori, e spesso prestigiose, cariche . 
• bA valutil,Q l'impatto economico della retribuzione degli Oraani statutari in Fondi quali ENPAM 
Real Estate c Fondo lppocrate, invero creati con il dichiarato intento di effettuare un consistente 
risparmio di spese, tenendo anche conto che i Consiglieri di Questi Fondi lo sono in virtù della loro 
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presenza nel CdA della Fondazione ENPAM c che, di conseaucnza, la loro retribuzione in questi 
Fondi ne dovrebbe tenere debito conto. 
~ ba yalutatQ se non sarebbe stato più opportuno che questi incarichi fossero stati affidati al previsti 
Consiglieri non iscritti all'Ente, esperti in materia previden:ziale, assicurativa, attuariale, finanziaria 
o di gestione di patrimoni. 
• ba ritenutQ che l'assenza, ormai dì lunga data, dci suddetti Consiglieri (come tuttora si evince 
dall'ultimo Bilancio prodotto) non ha diminuito o danneagiato la possibilità dell'Ente di effettuare 
le aiuste scelte degli investimenti. 
·ha riten\JlQ, ln alternativa, che la compete~ acquisita dai rimanenti Consiglieri della Fondazione 
sia tale da giustificare l'assenza onnai cronica di questi Consiglieri, espressamente previsti dallo 
Statuto. 
• ba ritenutQ che, in o&ni caso, l'integrità formale stessa del CdA non ne risulti compromessa, 
essendosi l'assenza protratta ben oltre un breve periodo temporale. 
• non ha mai ritenuto di sollecitare il CdA dell'ENPAM a provvedere a reinteiJVe il CelA 
medesimo, attraverso la nomina dei ruoli vacanti. 

Inoltre, al fine di svolgere compiutamente il ruolo di membro della Consulta affidatomi dai Hbeli 
professionisti toscani, ed, in senso più generale, in nome della trasparenza prevista nei confronti 
degli iscritti, il sottoscritto chlcde che ali siano comunicati nome, ruolo. incarico affidato di tutti i 
Consiglieri di amministrazione, Funzionari c Revisori che rivestono incarichi in Enti nei quali la 
Fondazione ENPAM ha proprietà, partecipazioni o comunque ha effettuato investimenti, corredati 
dalle relative delibere da cui si evinca anche il nome dei presenti, votazione e relativi emolumenti, 
laddove questi siano di diretta o indiretta competenza dell' ENPAM. o incidano, direttamente o 
indirettamente, sul suo patrimonio. 

Chiede, inoltre, che il Collegio si adoperi affinchè tale richiesta, comprese le generalità del 
richiedente, venga intearalmente pubblicata, insieme alle Sue risposte, sul prossimo Bilancio 
dell'Ente c sul primo numero utile del Oiomale della Previdenza. 

Chiedo, nel frattempo, di conoscere nominativo e qualifica del Responsabile della Searetcria del 
Collegio Sindacale incaricato dell'istruttoria preliminare c del Diri~Jente del Servizio Controllo di 
Gestione, nel caso in cui questi venga attivato. 

Nel confidare che si tenaano in debito conto le osservazioni enucleate ex art. 2408 c.c. e che vi 
possa essere quantomeno un adeguato riscontro sui singoli evidenziati punti, invio distinti saluti 

Dottor Renato Mele 

r:-:··:~· 
~ 
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24/1112013 
Al Presidente del Collegio Sindacale ENPAM 
Dott Ugo Venanzio Gaspari 

e p. c. 
Commissione di VJ,&ilanza sui Fondi Pensione (COVIP) 

Presidente :Dott. Rino Tarelli 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale per le politiche previdenziali 
Dott. Edoardo Gambacciani 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Ispettore Generale Capo: Dott. Domenico Mastroianni 
Ufficio VIII 

Dirigente: Dott.ssa Angela Lupo 
Corte dei Copti - Sezione del controllo sneli enti 

Presidente: Dott. Pasquale Squitieri 

Commissione parlamentare per il controllo sull'attivita' de&).i enti &estori 
di forme obblilatorie di previdenza e assistenza sociale 

Presidente: Onorevole Lello di Gioia 

Onorevoli Commissari 

fi sottoscritto dott FJ'ailCO Picchi. odontoiatra; nato a Pietrasanta il 27 m.am> 1957, residente m 
Seravezza via della Chiusa 122, iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di 
Lucca; albo Odontoiatri al no 47, iscritto ENPAM no 300140989B, CJ: AT5909961 (allegata) espone 
quanto segue. 

Per gtanto ri&P;mJa Ja rnnljlhiliZ71!1JiODC de&Ji intfiJ'Slii at.tiyi di mora e da dQazione 
paeammti relativi a entrate contributive nei proyenti fipapwri; 

-nel bilancio consuntivo ENPAM 2012leggiamo nella Relazione sulle attività della Fondazione: 
"a seguito di una rivisitazione delle liOCi di bilancio e della narura dei proventi sono stati 
estrapolati dai ricavi previdenziali gli interessi su ame le dilazioni di pagamento concesse agli 
iscritti sia a titolo di contributi ordinari che di riscatti e ricongiiBIZione, nonché le sanzioni per 
inadempienze contributive. Tali somme. infatti. devono essere considerate un "Jll'OYmiD di natura. 
tii'KIIIZiariq"., 
-difatti nel conto economico 2012 troviamo la nuova ulteriore suddivisione della voce di bilancio: 
"c) ·16 d - altri proventi [inanzjari: proventi diversi dai precedenti • con la valutazione della posta 
anche per il2011: 

~~c~) 1~6=d~-=a~ltn~· p=roven~~u~· jjnanzi~~·an==-:··~provenn===·==diversi~· ~=· dai~·"!:.precedenti==~· =:__--t-:3~1:::-.12".::::::2012 31.12.2011 

- Interessi di mora e per dilaz. pagamenti fOIK'rl1ìJii ad iscritti 26.455.515 . j18.896.882 

-tale nuova posta determina l'eliminazione dalle entrate contributive della medesima somma, 
riscontrabile, per il 2011, nella variazione (-111.896.882) dei ricavi da entrate contributive 20n 

l b "l . 2 . l l b l . 2 apJJQstate ne 1 anao 201 ' riSpetto a QUanto troviamo, per a stessa voce, ne i anelo 011: 

l Conto economico 20U Conto economico 2011 ~ l 31.12.2011 31.12.2011 l 

l Ricavi delle entrate contributive 2.133.123. 718 2.152.020.600 
l 

. . 

-in Nota integrativa troviamo, relativamente ai RICAVI DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE : 
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"Per una più qpportuna e corre«q dassjJjcazione. sono stati scorporati gli interessi attivi sulle 
dilazioni di pagamenti contributivi da parte degli iscritti ed inseriti tra i proventi finanziari. " e 
"C) 16 d ALmi PROVENI'I FINANZIARI: PROVENI'I DNERSI DAI PRECEDENTI 
L'importo complessivo di € 74.751.863 comprende... i residuali € 26.455.515 si riferiscono agli 
importi maturati per sanzioni e interessi di mora e per dilazione pagamenti concessi agli iscritti sui 
versamenti contributivi. ,. 
-tali spostamenti di poste aumentano "contabilmente" i reali proventi finanziari (per il 2012) di 
26.455.515, portandoli da 194.558.499 a 221.014.014, circa il13,6% in più; 
-la reale posta contabile prevista nel conto economico dai principi contabili nazionali è "interessi di 
mora ed interessi per dilazioni di pagamento conqs.d a clienti", che sottintende un rapporto 
economico col debitore ben diverso da quello esistente tra l'ENPAM e i suoi iscritti; 
- difatti è diverso anche il trattamento fiscale delle due diverse fattispecie contabili, perchè tali 
interessi sono tassati solamente nel caso in cui il credito sul quale sono maturati sia riferito ad un 
credito imponibile, non venendo quindi tassati gli interessi di mora e le dilazioni di pagamento 
relative a entrate contributive; 
-tali cambiamenti e aggiunte di poste non trovano nessun riscontro né nella relazione del revisore 
né in quella del Collegio Sindacale, dove leggiamo, invece: 

-i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio; 

-C 16-Altri proventi finanziari 
I proventi dei titoli diversi dalle partecipazioni ammontano a € 221.014.014 con rm 
incremento di € 36.847.130 rispetto all'esercizio precedente conseguenti principalmente 
ali 'incremento dei proventi dei ,cJepositi di liquidità sui. quali sono stste collocate le riserve 
in attesa di destinazione. 

-un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni rispetto ai principi 
contabili adottati nel precedente esercizio, e per principi contabili si intendono quei principi, ivi 
inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono i criteri di individuazione 
dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di 
valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio; 

-un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se effettuato per 
una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni dell'impresa; 

-disparte il fatto .che tali cambiamenti nella esposizione di valori in bilancio sembrano simili ad un 
cambiamento di principio contabile e che la chiarezza nel valutare il rendimento dei .. reali" 
investimenti finanziari dell' ENPAM non sembra abbia avuto un miglioramento significativo, tale 
creazione di nuova voce contabile non sembra essere sostenuta dalla Corte dei Conti (2013): 
"gli interessi attivi di mora (relative ad entrate contributive o.d.s) non costituiscono propriamente 
proventi di investimenti ma hanno, invece, rma funzione compensativa e risarcitoria del danno 
subito dall'Ente che, appunto a causa del tardivo versamento di somme spettantegli, non ha potuto 
invesrirle. ""; 
-anche nella ripartizione tra i singoli Fondi di Previdenza ENPAM dei proventi e degli oneri , 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 e non 
seguono la logica della ripartizione percentuale del risultato della gestione patrlmoniale. 
Per quanto ripanla D fondo 03; 
-l' ENPAM detiene la totalità delle quote relative al fondo immobiliare Q3, gestito da Quorum SGR 
Spa, per un controvalore al31/1212012 di circa 114 milioni €; 
-nel bollettino di Vigilanza o. 9, settembre 2013 della Banca d'Italia si legge che la Vigilanza 
Bancaria e Finanziaria ~ella Banca d'Italia ba accertato, con riguardo alla. Quorum SGR Spa, le 
irregolarità di seguito indicate: 
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1. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti ed ex componenti il 
Consiglio di amministrazione; , 
2. carenze nei controlli da parte di componenti il Collegio sindacale; , 
-il totale complessivo delle sanZioni irrogate dalla Banca d'Italia a componenti éd ex-'componenti 
del CdA e del Collegio Sindacale della Quorum SGR ammonta a euro 248.000,00 ; 
- l'accertamento ispettivo della Banca d'Italia ( iniziato il 18106/2012 e concluso il 7/09/2012), 
aveva detenninato il blocco dell'operatività della Quorum SGR (notifica del 5/12/2012 della Banca 
d'Italia ) e l'avvio del procedimento sanzionatorio il cui esito è riportato nel bollettino sopradtato; 
-risulta che il CdA e il Comitato Consultivo del fondo Q3 banno approvato nel 2012 il nuovo 
business pian che prevede la realizzazione di ulteriori investimenti in immobili entro il 2014 per € 
750 milioni; 
- di tale "notevole" intenzione di investimento su un singolo fondo non troviamo nessun accenno 
nel bilancio di previsione ENPAM 2013, il primo bilancio che, temporalmente, poteva rendere 
conto agli iscritti di tale rilevante intenzione di investimento, né nei successivi biland consuntivi e 
di previsione ENPAM; 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto sporge denuncia formale ex art 2408cc al Collegio 
Sindacale affinchè lo stesso chiarisca: 

Per qpaoto riparda la con1abfljpapone dqli inttre:gj attivi di mora e da dilazione 
papmeuti relativi a entrate contributive nei proymti finagpari 

se la rivisitazione delle voci di bilando avviene con tempi, procedure e controlli 
formalizzati e documentati; 
quali sono i documenti di prassi contabile nazionale che sostengono la scelta contabile 
effettuata; 
i motivi per cui sia il revisore contabile sia il Collegio Sindacale hanno ritenuto di non dover 
evidenziare la creazione di nuove poste contabili e il loro non trascurabile effetto 
"contabile" su dati importanti come i proventi finanziari del patrimonio; 
se la nuova allocazione contabile degli interessi attivi di mora e da dilazione pagamenti 
relativi a entrate contributive lia determinato anche diversi effetti fiscali sugli stessi, 
determinandone la tassazione, dowta in base alla novella asserita "natura finanziaria''; 
se la Fondazione ENPAM ritenga o meno di dover sottoporre all' attenzione della Corte dei 
Conti il proprio regolamento di contabiltà. 

Per qpantu riparda D fondo 03 
quali siano specificatamente le carenze nell'organizzazione e nei controlli intenù contestate 
dalla Banca d'Italia ai componenti del CdA della Quorum SGR , e quali siano 
specificatamente le carenze nei controlli contestate ai componenti del Collegio sindacale 
della Quorum SGR; 
se tali carenze abbiano potuto o potranno determinare conseguenze patrimoniali sull' 
investimento ENPAM; 
se i componenti del Comitato Consultivo del Fondo Q3 e quindi i consiglieri di 
amministrazione Enpam e i componenti del Collegio Sindacale erano a conoscenza delle 
attività ispettive della Banca d1talia e delle irregolarità contestate alla Quorum sgr; 
i motivi per cui tali irregolarità non siano state portate a conoscenza degli iscritti ENPAM, 
vista la relazione con un investimento in essere e con il notevole impegno finanziario 
previsto per l' ENPAM dal business pian del fondo Q3; 
il piano degli interventi predisposto dalla Quorum SGR per porre rimedio alle criticità 
evidenziate nel rapporto ispettivo della Banca d'italia del19/0112013. 
se n "Manuale delle procedure in materia di Asset Allocation, Investimenti e 
Disinvestimenti" preveda, riguardo alle procedure di acquisto immobiliare indiretto, una due 
diligence precedente all'acquisto di quote di un fmido immobiliare che valuti ·anche l'assetto 
organizzativo e dei controlli interni della sodetà di gestione del fondo, con particolare 
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riguardo anche alle procedure operative del processo di valutazione degli immobili; 
se nella evenmale due diligence effettuata dall' ENPAM ( o per suo conto ... ) relativa 
all'acquisto nel 2011 di quote del fondo Q3 gestito da Quorum Spa, le valutazioni relative 
all'assetto organizzativo, ai controlli interni della società di gestione del fondo e alle 
procedure operative del processo di valutazione degli immobili siano state fatte e quale sia 
stato il risultato. 

24/11/2013 
Cordiali saluti 
Franco Picchi 
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14-NOV-13 11146 
+390157388962 PRGINRt 

Alla cortese attenzione delta seareterla del Colleslo Sindacale della Fondazione Enpam 

Propria Sede Roma 

secnalazloneex art. 2408 c.e. • successlvlaulorntmentl. 

Ogetto: data accreditamento su conto corrente bane~rto del ratei di pensione e data valuta. 

Voallo sqneltre a codesto spettabile Colleslo un problema che,a prima vista, potrebbe sembrare banale ma 

che ha,lnvece,una sostanziale Importanza per l medici pensionati: 

Il ,..teo delle pensioni del fondo speciale per la medicina aenertca e del fondo aenerele del mese di 

Novembre 2013 • stato accreditato, dopo la pausa delle festlvtti del "Santt•, Il 5/11/2013 Invece del 

4/11/1013, primo 1lorno feriale utlle post- festivo. Il "4 novembre" non rientra più tre le festlvldi 

rlconoselute dallo Stato e quindi era alomata lavorativa 1 tutti alt effetti. 

Non so se si sia trattato di un disservizio occasionate o se invece per rEnpam non sia l'eccezione che 

confetm1 la reaola di una modalità di accreditamento diverso rispetto al crlterladottatl dalle manlor parte 

di Enti pubblld e prlvatl,soprattutto per quanto rl&uarda la valuta. 

Infatti, da alcuni anni, I'Enpam# In caso di scadenza del primo del mese In alornata prefestlva e/o festiva 

posticipa Il paaamento (tranne che nella circostanza sopra dQC:rltta) al primo alorno feriale utile, senza 

perb aarantlre la valuta det storno di decorrenza del rateo • 

MI pare che Il retolamento della Fondazione preveda che Il pqamento della pensione sia corrisposto In 
ratei mensili anticipati .La decorrenza del rateo • stata, storlcament:a,flssata dall'Ente al primo alomo del 

m••• e con q&~eata scadenza viene paaato,tranne che Il 1• non cada In alorneta prefestlva o festlva(eon 

Dicembre, solo quest'anno saranno 61 postlclpl,anche dlalcunlglornl) • 

Altri enti prevldenzlall (documentazione In mio possesso), In caso di scadenza del paaamento del rateo In 

1lornata festiva, anticipano l'accredito nel 11omo prefestlvo,anche se non lavorativo (per esempio al 
stbato). 

Siccome la pensione, di fltto,t una retribuzione differita, dovrebbe avere ,come succede con le 

competenze corrisposte dalle A.A.S.S.LL,ftssazlone della data di \laluta <:erta e costante. Spero che la 
Fondazione Enpam voalta farsi carico del problema seanalato . 

Cordiali saluti 

Jptd~ ( Allepta copia documento Identità) 

Dr. Umberto Bosio cod.Enpam: 0207211010000 

Medico Chtrurso 

Fraz. Grlllero,l!-15835 Trivero BI 

Tei.015 7388962, cell.3332035861 

Trivero, 14/11/2013 

166



_ .. ·~ 

13/10/2013 

Al Presidente del Colleiio Sindacale ENPAM 
Dott. Ugo Venanzio Gaspari 

-E .. 
·~o tu:·~~' .. L::. 

l
. ·-·::-:;1-:-:.--- l l : • :,·.~:;·_~;~ 

. - -----··------ ~--·-

. Jtt/to fZoL31 ~10 
'--------·---·--------J 

e p. c
Commissione di Yiiilanza suj fondi Pensione (COYIP) 

Presidente :Dott. Rino Tarel/i 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale per le politiche previdenziali 
Dott. Edoardo Gambacciani 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Ispettore Generale Capo: Dott. Domenico Mastroianni 
Ufficio VIII 

Dirigente: Dott.ssa Angela Lupo 
Corte dei Conti - Sezione del controllo suili enti 

Presidente: Dott. Pasquale Squitieri 

Il sottoscritto dott. Franco Picchi, odontoiatra, nato a Pietrasanta il 27 marzo 1957, residente in Seravezza via della 
Chiusa 122, iscritto all' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, albo Odontoiatri al n° 47, 
iscritto ENPAM n° 300140989B, C.I AT590996l (allegata) espone quanto segue. 

Premesso che: 

-il requisito fondamentale del bilancio civilistico è la chiarezza, ovvero la comprensibilità, necessaria perchè gli iscritti 
ENPAM possano avere il quadro fedele della situazione patrimoniale e fmanziaria della Fondazione ENPAM; 

l-riguardo alla perdita durevole di valore di tutti i titoli immobilizzati rjnegozjatj e/o ristrutturati; 

-nonostante le ripetute richieste di chiarimenti avanzate mediante denunce al Collegio Sindacale (CS), i bilanci 
consuntivi e preventivi ENPAM, nonchè le relazioni del CS e del revisore contabile (RC) riportano pochissime 
indicazioni su importanti operazioni di ristrutturazione/rinegoziazione che hanno interessato titoli per complessivi 300 
mi l nel 2007 e per oltre 500 mil€ nel 2009/20 l O; 
-nel biennio 200912010 le ristrutturazioni titoli hanno comportato anche un ulteriore esborso aggiuntivo di circa 150 
milioni € e il trasferimento in alcune delle note prossime al default di titoli zero coupon/BTPs per un totale di circa 
l70mil€; 
-l' ENPAM ha utilizzato, oltre alle rineioziazionj, 2 tipi di ristrutturazione titoli: 

-il primo, preponderante nel 200712008, riguardava lo scambio di titoli (assets exchange), e ha riguardato la 
mia denuncia del 02 /0412013; 

-ti secondo tipo:pf~rante nel 2009120 l O ha riguardato: 
l) una completa riscrittura delle copdjzjonj coptrattualj perchè come ha poi rilevato il nostro attuale risk 

advisor Mangusta Risk: 
"a causa della grande crisi finanziaria del 2007-2009 queste obbligazioni hanno registrato forti cali di valore, 
raggiungendo livelli di rischiosità molto elevati con altissima probabilità di perdere il capitale. Le loro 
caratteristiche di complessità, scarsa trasparenza, e ridotta liquidità hanno amplificato le già pesanti perdite 
del mercato di riferimento. I maggiori elementi di criticità erano i seguenti: 
-Le franche (portafogli sottostanti) dei CDO avevano una flliDlità mediocre con forte concentrazioni verso 

importanti fattori di rischio (banche islandesi, compagnie di assicurazione "monolines", settore finanziario, 
settore automobilistico). 
-Vari interventi di Kestione attuati dalle hanche emittenti o dai gestori da queste delegati hanno danneggiato 
ulteriormente i portafogli. 
-Gli interventi sui CDO potevano essere eseguiti solo dalle banche emittenti; con una ridottissima liquidità e 
prezzi non allineati a quelli disponibili sui mercati competitivi. 
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-I contratti non consentivano ad ENPAM alcun intervento sulle note e sui CDO sollostanti. 

-Non era previsto alcun obbligo di informazione per consentire ad ENPAM di valutare in maniera significativa 
l'andamento dei CDO, per poter eventualmente attuare interventi di copertura [seppure molto difficili 
tecnicamente]. 

-1 contratti erano r.cavati da una molleplicità di costi, per servizi ancillari, di nessuna utHilà (screening etico, 
rating, listing, etc . .) 

-I valori stimati dei CDO dagli emittenti erano compresi tra il 4% ed il 52%, con un valore medio di 25%. 
-A novembre 2009, la probabilità di fallimento rilevabile dai prezzi, era: certa [alJOO%) per 3 note, superiore 

al 90% per 4 note, superiore al 75% per l nota e nulla per l'ultima nota che però necessitava di una riserva di 
liquidità immobilizzata a collaterale del 250% del valore nominale. " 
2)1' iniezione dj liquidità nelle note (per un totale complessivo dj circa 150 m il €) 
3)1' jnserjmento a collaterale (per le note più prossime al default) di btp strjp e zem coupon per un totale di circa 
€ 171.4 mj) € 
-disparte il fatto che una così efficace e concisa analisi da parte del nostro attuale risk advisor sugli elementi negativi 
dei nostri passati investimenti dovrebbe ancora far riflettere su quale professionalità fosse presente in ENPAM al 
momento degli investimenti in CDO (e non dovrebbe essere di conforto il fatto che anche numerose altre istituzioni 
hanno fatto i nostri stessi sbagli), i vari componenti di tali complesse operazioni di ristrutturazione titoli non sono stati 
spiegati unitariamente nè in nota integrativa né nelle relazioni del CS, rendendo impossibile la comprensione e la 
verifica dei dati di bilancio agli iscritti; 
-i bilanci 2009/2010 non hanno approfondito le nuove condizioni contrattuali e la modalità di gestione della liquidità 
aggiuntiva conferita, le nuove ulteriori spese per commissioni previste dai contratti, nonchè il motjvo clelia mancata 
iscrizione nello stato patrimoniale delle perdite dj yalore durevole dei titoli immobilizzati interessati da tali complesse 
operazioni; 
-nel Bilancio consugtjyo 2009 troviamo solo in nota integrativa : 

-per il titolo XS0254468019 CORSAIR FINANCE SPI ROTATOR ON S&P FUNDS ON A 
STATIC PORTFOLIO NOTE 20/02/2029 74.000.000€ : 

-titolo BEI 2010212029 inserito come garanzia collaterale V.N 67.900.000 (in nota integrativa, ma non 
nella relazione del es, nonostante l'importo dell'operazione); 

-per il titolo Xelo Camelot XS0206078825 XELO II "CAMELOT" l/ll/2029 LECCE 90.500.000€ : 
oneri finanziari 12.200.000€ quali oneri dì ristrutturazìone a riduzione del rischio capitale 

(evidenziati anche nella relazione del CS); 
-per il titolo EIRLES II Ltd 7Y NOTE WITH "CHINA GROWTH" PAYOFF TO AAA LEVERAGED 
SUPERSENIOR 15.000.000 XS0355923342 28/02/2013: 

costituzione dì un collaterale a protezione titolo (37.500.000 mi! €) 
-Tale posta era già presente nel bilancio 2008, ma il CS, come nel 2009, non ha deciso di evidenziarla nella sua 
relazione, pur trattandosi di una operazione straordinaria necessaria per evitare il default del titolo ,che toglieva all' 
ENPAM la disponibilità di una cifra consistente; 
-nel bilancio di preyjsjope ENrAM 2011 (assest.ato 2010) leggiamo: 
.. Oneri di ristrutturazione titoli immobilizzati. 
Merita attenzione /"importo pari ad e 138.000.000 per il corrente esercizio, che si riferisce all'operazione di 
rìorganizzazione di n. 9tito/i obbligazionari a capitale non garantito per complessivi nominali 514,4 milioni di euro. 
Tale operazione è stata portata a termine con la modifica sostanziale del profilo di rischio tramite strategie di 
protezione, di modifica dei portafogli sottostantì e di immunizzazione dei relativi rischi. " 
-nel bilancio consuntivo ENPAM 2010. in nota integrativa troviamo: 
" B/112 crediti 
La voce "crediti plrìstrutturazìonì titoli immobilizzati" attiene alla ristrutturazìone dei titoli 
obbligazionarì legati a portafogli dì "CDO ", per i quali è stata operata una riduzione sostanziale del profilo di 
rischio; l'importo dì e 53.458.105 rappresenta la liquidità complessiva ancora disponibile per i gestori per eventuali 
futuri interventi dì protezione del capitale. Tale credito è anche suscettibile di incremento essendo legato all'attività dì 
"Trading" posta in essere dai gestori dei"CDO". 
-mentre nella relazione del CS abbiamo solo una quantiticazione parziale del costo delle operazioni di ristrutturazione 
(84.028.662 €), senza nessuna considerazione specifica. 

-Una tabella di sintesi( da me ricostruita) degli interventi di ristrutturazione sui CDO, con l'aggiunta di dati 
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ricavahili dal rapporto SRI, è allegata alla fine della denuncia,· 

-1' unica valutazione ricorrente nei bilanci ENPAM (dal bilancio 2008 al bilancio 2012, passando anche attraverso i 
bilanci preventivi) e nelle relazioni del es riguarda la creazione di un fondo oscillazione valori mobiliari, riguardante: 
" titoli obbligazionari ... cbe ad OJCgi oop bagno subito alcuna perdita io conto capitale ... un accantonamento 

prudenziale .... a fronte di un potenziale. futuro aumento del rischio connesso all'andamento dei mercati finanziari e 
dell' economia"; 
-il concetto ribadito nei bilanci ENPAM dal 2008 al 2012 e confermato dalle relazioni del es e del Re è che "non 
essendovi sussistenza di perdite durevoli, non sono state apportate dirette rettifiche di valore" 
-anche nella sua ultima relazione al bilancio consuntivo ENPAM 2012, il es in risposta ad una mia ulteriore denuncia 
sulla rappresentazione contabile delle operazioni di ristrutturazione titoli, non risponde puntualmente e in maniera 
motivata, affermando solo: 
"In ogni caso, a consuntivo, il Collegio Sindacale e la Società di certificazione del Bilancio non hanno mai mosso 
rilievi in merito alla contabilizzazione di questi titoli. In particolare, i titoli ristrutturati sono stati iscritti nei titoli 
immobilizzati rispettando il criterio contabile nazionale e non quello mark to market adottato dagli enti creditizi, tra i 
quali BMPS. " , come se i principi contabili nazionali (PeN) non prevedessero maLuna perdita di valore per i titoli 
immobilizzati e non richiedessero un valore contabile diverso dal costo in questo caso, non necessariamente uguale al 
mark to malket (MTM) del titolo; 
-l' improprio richiamo al MtM del es, quale criterio contabile da applicare alle immobilizzazioni finanziarie, evidenzia 
solo la necessità di chiarire ulteriormente al es la "mja"(?) lettura dei PeN e di quelli internazionali, che comunque 
prevedono anche loro la categoria titoli immobilizzati (Held to Maturity), con la loro particolare contabilizzazione e 
rilevazione specifica della perdita di valore (impairment test); 
-è l' impropria applicazione ordinaria del MtM ai titoli immobilizzati che sarebbe sbagliata e che potrebbe far 
emergere perdite contabili non corrispondenti a perdite economiche reali (se il titolo non viene venduto o ristrutturato), 
specie in investimenti come quelli purtroppo effettuati dall' ENPAM negli anni passati (bespoke eoo, cioè titoli 
preparati specificatamente per l'ENPAM, non quotati su mercati regolamentati (quindi titoli over the counter o OTC) e 
caratterizzati da un mercato totalmepte Uliquido); 
-è invece la valutazione straordinaria del MtM, in casi straordinari come le ristrutturazioni titoli, che aiuta a 
comprendere l'esjstegza dj upa perdita dj valore (attestata Oiiettivamente dal prezzo di rimborso della nota eno 
che ho indicato nella denuncia del 02/04/2013, dal prezzo pagato per la chiusura anticipata dei contratti di eredit 
Default Swaps, nonchè dal prezzo pagato per l'apertura dei nuovi contratti eDS compresi nelle note eDO ristrutturate 
e dalle nuove ulteriori spese, ancbe per nuove commissioni), e a stimada (nel caso concreto) riguardo ai PCN ; 

-la valutazione di tale perdita di valore nei titoli immobilizzati non QUotati su mercati re~:olameotati non può essere 
caratterizzata, come nel caso dei titoli quotati su mercati regolamentati, da una discrezionalità relativamente ampia (che 
dovrebbe comunque misurarsi con i principi della prudenza e dell'obbligo di fornire una informazione neutrale), ma 
deve basarsi sui dati Qiieltivi certi ricavabili dai ~ valori di scambio di asset e dai dati quantitativi ricavabili dai 
contratti di ristrutturazione, integrati dalla prudenza contabile normalmente necessaria; 
-l' iter di tale valutazione, data l'importanza contabile e finanziaria dei casi straordinari di rinegoziazioni/ristrutturazioni 
titoli, dovrebbe essere riportato in nota integrativa e motivato, per le esigenze di chiarezza e comprensibilità ricordate 
all' inizio; 
-a mio avviso, per riuscire a capire il problema "perdita durevole di valore" nei titoli immobilizzati, la cosa più 
importante da tenere a mente è che il reçupero del valore contabile dj up titolo dj debito immobilizzato avviene 
attraverso la percezjope negli anpj degli interessi preyistj contrattualmente all' acquisto e dal rimborso del 
credito alla scadenza (o alla vendita); 
-quindi una cosa è la valutazione contabile di un titolo immobilizzato (non quotato) che non ha subito alcuna 
rinegoziazione/ristrutturazione e che presenta comunque un notevole ribasso del suo valore determinato da una 
particolare situazione dei mercati finanziari, altra è la valutazione contabile di un titolo immobilizzato (non quotato) 
che ha subito una rinegoziazione o una ristrutturazione che ne ha di fatto ridotto il valore, a causa di una modificazione 
sostapzja!e dei flussi çedolarj (djmjpuepdoli O rjmapdapdo!j pel tempo COQ lo spostamepto della scadenza dj_ 
rimboi'SQ) e a causa dell' ulteriore esborso di denaro effettuato daii'ENPAM per evitare il default del titolo. 
~ 
-i PCN affermano che nei titoli immobilizzati il criterio del costo di acgujsto viene sostituito da un valore minore in 
caso di perdita durevole di valore. per la cui valutazione sono utilizzati i dati e le informazioni comunque acquisiti cbe 
aççertjno il deterioramento delle condizioni economiche -patrimoniali della società emittente: 
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-i PCN riguardo alla perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato, non affrontano scolasticamente tutte le 
possibilità, spetta agli amministratori affrontare il problema con chiarezza quando si presenta in modo oggettivo e ben 
documentato come nelle ristrutturazioni, e la loro discrezionalità di valutazione ( che deve essere caratterizzata sempre 
e comunque da prudenza), si deve misurare con le perdite fmanziarie effettive determinate dalle ristrutturazioni; 
-i vari richiami dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) riguardo al metodo da usare per accertare la perdita 
durevole di valore, considerano ~ come un indicatore principale di perdita durevole di valore una 
compromissione dei flussi cedolari in entrata, ma non è ancor più evidente come indicatore di perdita di valore un 
ulteriore esborso di denaro (quindi un ulteriore flusso di denaro in uscita) da parte del possessore del titolo 
( necessario per tentare di evitare il default del titolo e poter sperare di riavere a scadenza il capitale speso inizialmente 
per acquistare il titolo stesso)? 
-"La determinazione della perdita durevole di valore è un complesso procedimento di analisi che deve tener conto di 
molteplici fattori", ma quale caso più semplice di un accordo dj ristrutturazione. in cui i cambiamenti dei flussi_ 
fmanziari sono scritti nero su bianco? 
-bisogna aggiungere che la compromissione della capacità di rimborso delle note strutturate alla scadenza si ha anche 
quando il titolo posto a garanzia del rimborso del capitale (collaterale), presenta una riduzione del suo valore; 
-tutti i documenti dj se~mito richiamati indjcano e5lllicìtamente che una riduzione/alterazione dei flussi dj cassa attesi al 
momento dell'acQuisto (non prevista contrattualmente al momento dell'acquisto) comporta una perdita durevole di 
~ 
-OIC 20 Titoli e partecjpazjoqj (16/09a005). 
"Per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni di cui si può 
venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società 
emittente con connessi rischi di illiquidità o di 
insolvenza della stessa, che possono comvromeuere la cavacità di corrispondere ~li interessi da varte dell'emittente. 
medesjma o il realizzo del titolo da parte del possessore, o ancora, la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da 
parte della società emittente. 
Gli qnzjdetti accertamenti devono essere effettuati anche per i titoli quotati. 
La discrezionalità tecnica degli organi amministrativi nelle valutazioni prospettiche sulla durevole diminuzione del 
valore del titolo deve essere caratterizzata in o~j caso da prudenza" 
-Commissione per i Principi ConttlbUi 
(Consiglio Nazionale Ragionieri (CNR) e Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti (CNDC)) 
GUIDA A LL 'APP L/C AZIONE DEU 'IMPAIRMENT TEST DELLO lAS 36 ( febbrall) 2006) 
(Determinazùme deUe m:rdite di yalore de/k immobilizzazioni IIUJierjali. immateriali e finanziarie) 
"La normativa italiana in teiiUl di determinaZione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni (art 2426 
n. 3) Cod. Civ.). 
"Come si è detto in premessa, anche se la nuova norma dell'art. 2427 n. 3 bis Cod Civ., che richiama l'impairment 
test, non si applica direttamente alle immobilizzazioni finanziarie, tuttavia nella determinazione delle perdite durevoli. 
di ya/ore delle PGrtecipazioni e dei titoli a reddito fisso, r:,(/ettuate da jmpresg jta/iane Che SeW<Jno Je disDosjzionj de/. 
Codice Civik e dej prjncjoi contabili nazionali i criteri del/ 'jmpairment test nelle loro linee ~enerali. devono ritenersi 
u~lmente qpolicabili ver qnalow. " 
-nella bozza di revisione del PCN si tenta di essere ancora più scolastici ed espliciti: 
"OIC 20 TITOLI DI UEWID (bozza per la copsultazione 27104aOU) 
J.1.La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso 
dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non Poter ojù incassare integra/mente i flussi di. 
cassa- in linea capitale e jntereysj- preyjsti dal contratto. 
E' responsabilità del redattore del bilancio effettuare un 'analisi e una valutazione ponderata dei suddetti indicatori e 
di ogni altro elemento utile in possesso al fine di determinare quanta parte di valore del titolo possa ritenersi 
recuperabile. " 
-Un esempio (jpotetjco e limite) per beg cbjarjre il problema: 
Una cassa previdenziale privatizzata compra nel 2007 e iscrive nei titoli immobilizzati un titolo di durata decennale, 
scadenza 2017, con rendimento cedolare del5% (annuale posticipato, per semplicità) e prezzo di mercato 100 per un 
imporlo complessivo di 140.000.000 €. 
Tale titolo dovrebbe determinare nella sua vita finanziaria decennale un flusso di 7.000.000 di € per anno quale 
interessi da cedola oltre alla fine del 10 anno la restituzione del capitale: un flusso totale quindi di 210mil € contro l' 
esborso iniziale di 140 mil€. 
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Nello stesso g'omo dell'acquisto (è un esempio limite, per chiarire meglio e più semplicemente il problema ... ) l' 
emittente pres~nta gravissimi problemi fmanziari e d'accordo con la suddetta cassa "ristruttura" l' obbligazione. II 
nuovo contrati<) prevede per l'acquirente del titolo ( la cassa) la perdita di tutte le cedole e un ulteriore versamento di 
26 milioni €. 
In pratica la ca);sa previdenziale perde (per sempre ... ) 70 mil.€ di cedole in lO anni e deve inoltre sborsare altri 26 mil 
per poter sperare di riavere 140 mil tra l O anni, per una perdita finanziaria totale di 96 milioni in l O anni; 
-anche uno s~rovveduto (finanziariamente ... ) si rende conto della perdita finanziaria che la suddetta cassa 
previdenziale *bisce in questo caso; 
-il punto fond~entale è che bisogna rendere conto in bilancio non solo dell'esborso finanziario aggiuntivo 
( registrandoloinel conto economico) ma anche della perdita durevole di valore derivata dalla perdita definitiva delle 
cedole e dalla perdita dell'esborso aggiuntivo (non rimborsabile, in questo specifico ipotetico caso); 
-la cassa previdenziale ( nel caso proposto), applicando il test della recuperabilità dei flussi finanziari per le 
ìmmobilizzazi~ni fmanziarie, dovrebbe riportare nello stato patrimoniale come perdita durevole di valore del titolo 
immobilizzato 'n oggetto la differenza tra il costo di iscrizione e la somma del valore attuale dei flussi cedolari perduti 
e dell'ulteriore ~sborso di denaro cash. quindi dovrebbe contabilizzare nello stato patrimoniale una perdita durevole 
totale di circa go mil € derivanti per 26 mil € dall'esborso aggiuntivo e per i restanti 54 dalla perdita delle cedole (come 
da tabella 2 al~gata alla fine della denuncia) 
-la perdita d~ole è da iscrivere in bilancio direttamente sul valore contabile del titolo; 
-tale perdita n~n è recuperabile nello stato patrimoniale, anche se annualmente il conto economico registrerà l'effetto 
fmanziario del~passare del tempo (unwinding dell'attualizzazione), e il (promesso) recupero del valore nominale tra IO 
anni non saner quindi le perdite finanziarie subite; 
-L' ENPAM p nta almeno un caso compatibile con quello proposto ad esempio, il titolo XS0324333086 XELO 
PLC 20/12/2017 Ferras CD0140 mil € che è stato ristrutturato nel2010: 
-il titolo Xelo !ferras corrispondeva cedole semestrali pari 6M Euribor + 1,60% e in meno di 2 anni ha fruttato 
ali'ENPAM il 0,13% del nozionale (14.182.000 €, circa 8 mi! € l'anno), ma la ristrutturazione ha modificato il profilo 
cedolare, ,.,lwi ~· l.!!.!!ll!>t!""-

-l'elevato rati del titolo AA+ faceva sicuramente pensare (al momento dell'acquisto) che avrebbe ottenuto le cedole 
sul nozionale ~ompleto (140.000.000 €) per tutti i IO anni. 
-anche tutti i ti~oli CDO che hanno avuto iniezioni di capitale dovevano essere almeno sottoposti al test per verificare l' 
esistenza di un~ perdita durevole di valore, e lo stesso identico test doveva essere eseguito per tutti i titoli che hanno 
subito rinegozi ioni delle condizioni contrattuali; 

· d e Ila 

dal Comitato d Controllo Interno ENPAM (20ll): 
"la trasposiziore in bUancio degli esiti tkUe procedure di in11estimento risulta completa e trasparente"; 

2- riguardo alna gestione dei titoli immobilizzati ristrutturati nel 2010 (CDO) e le relative commjssjonj dj 
performance i 

-nel bilancio c~nsuntivo 2012 il CdA ENPAM spiega con maggior dettaglio la valutazione del portafoglio CDO e 
troviamo scritt~ : 
"Alla scadenzq del/ 'ultima nota del portqfoglio verranno pagate le commissioni di performance ai gestori, sulla base 
dei risultati cqmplessivamente prodotti. Il monitoraggio delle note da parte dell'Ente comporta la stima di queste 
commissioni, i~ cui importo stimato viene detratto dal valore complessivo di ogni titolo. " 
- disparte il fi~o che tale metodo di stima e rilevazione di onere futuro sembra comunque una compensazione di 
partik, espre mente vietata dal Codice Civile, e che il CS nella sua relazione al bilancio consuntivo ENPAM 2012 
ha espressame te rilevato che "non sono state effenuate compensazioni di partite", è la prima volta che in un bilancio 
ENPAM abbi o la dichiarazione di probabili oneri futuri dovuti a commissioni di performance, benchè queste 
fossero già chi~amente conosciute dal CdA nella loro dinamica già dalla data delle ristrutturazioni; 
-è chiaro che ~ seconda dei risultati ottenuti nella gestione dei CDO il valore che ENPAM recupererà alla scadenza di 
tutti i titoli sar~ decurtato dalle commissioni di performance ; 
-ad esempio, ~ il valore a scadenza di tutti i titoli sarà il 100%, l'ENPAM anche molto successivamente alla scadenza 
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di un titolo (il, titolo Eirles Two 337 ad esempio che è scaduto quest'anno) dovrà pagare commissioni di performance 
anche per quel titolo e quindi alla fine per quel titolo già scaduto, avrà incassato non il 100% (come già iscritto in 
bilancio, come per il titolo Eirles Two 337), ma il97% (100%- 3%, che sembra essere la commissione di performance 
da pagare per tllle risultato); 
-tale eventualità doveva essere riportata in bilancio, nell'apposito fondo rjscbj; 
-ma l' ENPAM prevede il pagamento delle commissioni di performance J.l!.dJt per un risultato "negativo" come la 
riscossione...m.(Q del 80% del valore di liquidazione delle note (valore comprendente quindi anche l' importo della 
liquidità prese~te nel conto separato utilizzato dal Portfolio Manager, eventualità che invece nell' ipotetico esempio 
prima riportat~ per spiegare il test di recupero dei flussi finanziari, non è stata considerata, per semplificare la 
trattazione); ' 
-tutto questo npn è nient'altro che una ulteriore conferma della perdita dj yalore dei titoli 

· tiv · · · · l · v · · · , oltre che un 
rilevante da appostare in bilancio (per nulla irrilevante su circa 460 
mil € di nozio ale ... ); 
-la stima indifetta della probabile, ulteriormente aggiuntiva. quota parte di perdita di valore la fornisce 
direttamente l'~NPAM ( ma non viene né contabilizzata né spiegata in bilancio ... ) prevedendo un premio per il 
Portfolio Man4ger (commissione di performance) per un risultato superiore alla stima ENPAM del probabile tasso di 
recupero delltitolo senza intervento diretto del Portfolio Manager ( probabile recovery rate quindi dell'SO%, ma 
considerando ~che nell'importo la liquidità presente nel conto separato, e probabile perdita durevole di valore uguale 
quindi al 200/ojdel capitale investito); 
-nell' esempio! ipotetico già descritto, è come dire che dopo l O anni la cassa previdenziale , a seguito della 
ristrutturazion~ del titolo, "spera" di incassare non i 140 mil € che si aspettava quando ha comprato il titolo, ma, 
grazie all' inter[vento del Portfolio Manager, almeno il 78% (80%-2% di commissioni di performance), cioè 109,2 mil 
€, con una ullriore perdita finanziaria (dopo l O anni) di 30,8 mi l €, e una complessiva perdita durevole di valore di 
circa l 00 mil , che determina una svalutazione del titolo dello stesso valore, con iscrizione nello stato patrimoniale al 
nuovo valore i 40 milioni.(la tabella 2 riporta il calcolo della perdita ançhe in cauesto caso); 
-Quest' ultimoi rilievo rende ancora più evidente che la sio&Qia rjstrutturazione deye essere trattata e spieuta 
unitariamen~( in tutte le sue componegti cogtabili e figapziarje) e agaliticamepte, per rendere chiari agli iscritti 
oneri presenti futuri, perdite attuali e future; 

-nel bilancio di previsione 2012 leigiamo: 
"Per quanto "~riguarda il titolo Anthracite linked lo Tarchon euro 45 milioni, per il quale Lehman Brothers aveva 
prestato la garanzia, la nota vale oggi circa 77%. e tale valore è rappresentato pressoché interamente da liquidità. 
Sono in corso

1
negoziazioni per il recupero di tali disponibilità, e si prevede che la chiusura della operazione possa 

avvenire entro ipochi mesi. " 
-nel bilancio ~nsuntivo 20 Il: 
"Infine, la nata ANTHRACITE (V.N. e 45.000.000) ~ alla fine dell'esercizio, ha consentito attraverso "lo 
smontaggio" della stessa di recuperare liquidità per e 30.381.252 e di mantenere il fondo so/tostante Tarchon per un 
valore di € 4.J.58. 106. Il totale recuperato quindi è stato pari ad e 34.639.358 con una perdita pari ad € 10.360.642. 
Nel Fondo Osti/lozione erano stati accantonati e 12.000.000, di conseguenza si è potuto registrare un recupero pari 
ad € 1.639.358." 
- normalmenttl le operazione di "smontaggio note strutturate" sono assistite dalla sottoscrizione di accordi di manleva 
illimitata ver$o l' emittente e il trustee tali da tenerli indenni da future spese legali per richieste danni, di cui 
sicuramente il CdA e il es erano a conoscenza; 
-non troviamo né nei bilanci consuntivi 2011 e 2012, né nelle relazioni del es o di altri organi di controllo nessuna 
indicazione nè su tali accordi né su altre richieste giudiziarie o transattive ad essi legate, il cui onere/rischio stimato 
andrebbe appcjlstato nell'apposito fondo rischi/oneri; 

4- riguardo al Collegio Sindacale. al Revisore dei Copti e al Comitato dj coptrol!o. 

Normalmente l'organo amministrativo deve trasmettere "documenti e notizie utili" (art. 2409 ter, 3° comma, del 
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Codice Civile) alla società di revisione, tra le quali quelle più significative dovranno essere oggetto di trascrizione nel 
libro della revisione (per es. informazioni relative a complesse operazioni straordinarie come le ristrutturazioni 
titoli dj inaute yalore o le transazioni ... ). Inoltre il Collegio Sindacale (e gli altri organi di controllo), si scambiano 
infonnazioni "rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti" (art. 2409 septies del Codice Civile); 

RILEVATO 
-sembra che nei passati bilanci consuntivi ENPAM, le stime contabili relative ai titoli immobilizzati abbiano 
sottostimato l' effetto finanziario e contabile delle numerose operazioni di rinegoziazioni e ristrutturazioni titoli 
effettuate; 

sporge denuncia formale ex art. 2408cc al Collegio Sindacale affinchè lo stesso chiarisca; 

-i motivi per cui, nonostante numerose denunce da me inviate dal 2008 ad oggi, e la chiarezza obbiettiva delle 
indicazioni a riguardo fomite dai PCN, non siano mai state considerate contabilmente e finanziariamente le perdite 
durevoli di valore detenninate tra l'altro, dall' eliminazione/riduzione delle cedole e dallo spostamento in avanti nel 
tempo del rimborso del capitale nelle diverse rinegoziazioni e ristrutturazioni titoli effettuate negli anni dalla 
Fondazione ENPAM; 

-e. inoltre; 

1- riauardo la perdita durevole dj valore di tutti i titoli immobilizzati rineaoziatVrjstrutturati. 
-Quanti e quali siano i titoli che prima della rinegoziazione!ristrutturazione prevedevano la corresposione 
periodica o una tantum di una cedola fissa e/o variabile, il suo ammontare e la periodicità; 
-Quanti e quali siano i titoli che a seguito delle rinegoziazionilristrutturazioni hanno visto cancellare la 
cedola contrattualmente prevista, diminuirla e/o alterarne la corresponsione o spostare nel tempo il rimborso 
del capitale; 
-quanti e quali titoli abbiano evidenziato una riduzione notevole del collaterale posto a garanzia della 

riscossione delle cedole o del capitale a scadenza, tale da detenninare poi la loro rinegoziazione o ristrutturazione; 

2- rj:uardo i Portfotio Mauaa:er dei titoli immobilizzati ristrutturati (CDO) e le relatjve commissjogj dj 
performance; 

-il totale complessivo e titolo per titolo delle commissioni di performance da riconoscere ai portfolio manager nel caso 
(sperabile ... ) che tutti i CDO rimborsino il loro valore nominale (il 100%); 
-a quanto ammontava inizialmente, titolo per titolo, la liquidità disponibile per le attività di protezione e trading del 
Portfolio Manager; 
- se nei contratti con i 2 gestori dei portafogli CDO le attività di dinamyc hedging e le altre attività di investimento 
della liquidità (presente nel conto separato a loro completa disposizione) siano libere (prevedendo quindi anche 
investimenti di tipo levereged, che espongono a perdite superiori alla reale disponibilità presente nei conti), mettendo a 
rischio di perdita ulteriori somme, oltre a quelle già investite dali'ENPAM; 
-i motivi per cui l'importo delle commissioni di performance non siano state appostate nella loro più probabile stima 
nell' apposito fondo rischi; 
-se il metodo seguito dall' ENPAM nel detenninare la stima del valore dei titoli CDO, effettuando una compensazione 
tra probabili utili e probabili oneri, non prefigura una compensazione di partite, espressamente vietata dal Codice 
Civile; 
-se esiste a suo parere la necessità che il CdA ENPAM nei prossimi bilanci consuntivi ENPAM preveda una 
infonnazione più puntuale, analitica e particolareggiata dell'andamento di operazioni di particolare rilievo finanziario 
come il complesso dei titoli CDO ristrutturati; 
3 riguardo alla rjstrutturaziope del titolo Antbracitei 

-i motivi per cui il CdA ha ritenuto di non evidenziare nei bilanci 2010,2011 e 2012 i rischi di oneri futuri 
derivanti dallo "smontaggio" del titolo e dalla garanzia di manleva illimitata accordata, né l'esistenza di 
richieste di danni da parte di Lehman Brothers (LB); 
-i motivi per cui il sia il CS sia il RC hanno ritenuto di non evidenziare in nessuna loro relazione i rischi di 
oneri futuri derivanti dallo "smontaggio" del titolo e dalla garanzia di manleva accordata; 
-le eventuali stime effettuate dal CdA di tali oneri futuri, e le eventuali indipendenti stime degli organi di 

7 di 8 

173



COIIIniUo (CS,RC e CO); 
·le ric:hiale iDizWi cl LB e l'nvluduue dl!lle dfno dio qlll'Sd dddesre neliBDpO; 
·l'...._ ... S(MR ...... alo ~della Patolllqtalsiasi tilalotr«-: 
- SjBr per leplllmnSIIIPIIll 

spae per ricani iB KllillaEiaMiléo i~Um~Zio~lllli; 
- ....., per qaalsiaslllhro anen: derivemr daU. aatianr clc:llo S1J1C11U11io ddla ...., .W riunll.-.ad, 

dille lllU1S8Zionl e«euua. .• 
-se, l'lllsleme di lali. spc1e non ~ da ric:OI.iipl'Ciideae nella cletenalalzlone dd valuw finale del dmlo Anlhracke; 

+ripe .. al CehdaS!ndrzlr·aJ ....... C.,.,alçwfteMS,....., ....... 
-il .-le iller di camrollo i ..,.. so«<DpDDta l'eseenaione del reaofamento di toll&lbllilA SNMM e w lo lftAD ~ sw.o 
10t101J0S10 ;d)' _..._ della Cane del Coad, dato che la ._ Corte del t:ond ,._ Ri6 rbc:ann&o nel bi.lando 
COIIIIIIIivo ENPAM 20091mpoùr.ioni lllllin'lllaRIIII! difformi di& pnl55i COl15laliMa .W PCN ~ la .......-zioDt 
Clllllilblle ciel dmlt 7ftD coupon. af&rmando nella- nllalune :.t4r.!Oll dd 1<41V4/2011 •Si,.,.. df- ICdal clf 
ll!lldicolttlarione C'Oitfdbli. sulla QUGle ni il~ sindaarlr '"'la Sodrtù df lfNislme INmno ~ oblafonl, -
dre rlsdoiG di ......... lllftiO ,.,, ,. ....,. , ifll.wslinNnro compiufd' ( CD8R • DII: - priaB l'llniiD Bella 
denuad411e12110912010); 
-quali amvtrl di canuollo vengono effea.uale da&li arpn1 prepocti a pranùa dà uaap;m:ar.a, impanWitio e~ per 
veri~ la mmplerau, cocreaaa e pertinenr.a delle lnfonniWuù w cui si '-no lf' tdme carulllll, ~e 
In m!ll !lllllordlnarl a- 11! I'ISo'UUurazlon dtoli, e C'OIJie comollano gli s&essl se 'Vi siano lnllc.lOri di poulblll 
l~ da pane clecli orpni direttivi ENPAM nella ~mi11111Jnnr dPIIe 5111111! conrabiU. che posuno aJterar. la 
lkhleMa ~delle informazioni nel bilancio; 
- se e quali s1aDo, per le sdme conlllbili dlflllllliol" rilievo (quali pnlWll1fl _... alcww rtiiiYand rlstNIIUIU!oni tiUill). 
le pl'IICI!Ckn cl cCIIIII'Oilo che elfeaua la Direzione ENPAM, se CSR sillno svolte e liwllo di rapomabUitA ......... e • 
di- rilllllllll eYidenza nella doculllitiUÙODI: a liUPIU'Irt di!IIP IUP!W'; 
..-a pranda eli.......,._ e lmparzialirà- sia do rid1icdcre al CelA ENPJ\M, ia c:uo cl «quusto.vencl&a o 
I'Ìiti'UIIWUione di dtali sttuUurilli e/o OTC, fotd L'hiusl e (ll'lvarr ftJUily, la clsponlblllli piena cl vis'- qli lscril:li 
( dopo la chl111wa delle siJiiole operuioai) del prospeuiltcrms shcctlbilucl ri..,.llli cali lavesdmentl, con Il 
ptftliOIIUIIIIIOIIIlll'e.dara e ore di chiusur.a drl cnnD'IIIIO " la reladve '""" di mmsrtegp .a-- dai ..md 
ftnandart cleU' ENPAM, modificando adeguata.- il qolamento ENPAM di ea:e110 ai documedlemminisll·edvi. 

Cordiali selud 

8dl8 
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02/04/2013 

Al Presidente del Coll~o Sindacale ENPAM 
Dott. Ugo Venanzio Gaspari 

Oggeuo: denuncia ex art. 2408 cc 

e p. c
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVJP) 

Presidente FF: Dott. Giuseppe Stanghini 
. Commissario:Dott. Rino Tare]Ii 

Ministero dd Lavoro e della Previdenza Sociale 
Direzione Generale per le politiche previdenziali 

Dott. Edoardo Gambacciani 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
Ispettore Generale Capo: Dott. Domenico MASTROIANNI 

Ufficio VIII 
Dirigente: Dott.ssa Angela LUPO 

Corte dei Conti - Sezione dd controllo sugli enti 
Presidente - Dott. Raffaele Squitierì 

n sottoscritto don. Franco Picchi odontoiatra nato a Pietrasanta il 27 marzo 1957 e ivi residente in via Rovai 
23 frazione Marina iscritto all' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, albo 
Odontoiatri al n° 47, iscritto obbligatoriamente a codesto ente, espone quanto segue. 
PREMESSO che: 
-le recenti disavventure finanziarie giudiziarie del Monte dei Paschi di Siena (BMPS), precipitate dopo la 
pubblicazione della notizia del rinvenimento di un contratto "segreto" (il Mandate Agreement relativo alle 
modalità di ristrutturazione delle notes Alexandria, che sembra fossero state nascoste sia al Consiglio di 
Ammirùstrazione (CdA) che ai revisori dei conti della BMPS), hanno evidenziato a tutti che nelle operazioni 
di ristrutturazioni titoli è possibile un accordo tra la banca che effettua la ristrutturazione e il soggetto che 
detiene il titolo oggetto della ristrutturazione, per scambiarsi titoli (Mset exchan&el non al loro reale 
(svalutato) prezzo di mercato, ma, ad esempio, al prezzo nominale, non facendo così emergere nel bilancio 
del soggetto che detiene i titoli oggetto dell' asset excharìge le perdite ~ che verrebbero evidenziate 
dalla vendita a condizioni reali di mercato degli stessi; 

l' apparente perdita subita dalla banca ristrutturatrice nell'acquisto di titoli ad un valore assai 
maggiore del loro valore di mercato viene prontamente ricompensata dalla contemporanea vendita 
da parte della banca allo stesso soggetto di un titolo ad un valore maggiore del reale valore di 
mercato dello stesso; 
lo scambio non è mai a costo zero per clù detiene i titoli in perdita, dato il peggioramento 
inevitabile della rischiosità del nuovo investimento, che deve comunque coprire anche (perlomeno) 
le spesso milionarie spese di ristrutturazione 

-nella relazione degli amministratori del BMPS relativa al punto 4 dell'ordine del giorno della prossima 
assemblea ordinaria degli azionisti del 29/04/2013, recentemente reso disponibile 
http://www.mps.ìtfNR)rdonlyres/221DlSFF-2F64=4B65-AB9B
F9C514AEE18D/67161/Relazionesulpunton4allodgdel1Assembleaordinaria.pdf 

si legge che nel corso del 2009 le notes Alexandria " erano divenute fortemente minusvalenti.In quella 
situazione, i vertici della Banca hanno ritenuto di non far emergere tale perdita. 
E' stata quindi creata, con il contributo decisivo di Nomura,, una complessa operazione nella quale è stato 
"traslato" il valore negativo delle notes Alexandria, con in più l'aggravio di un ragguardevole ricorico a 
beneficio di Nomura: 
.. la minusvalenza delle notes Alexandria, quantificata dalle parti in Euro 220 milioni alla data del 22 
settembre 2009, veniva "assorbita" da Nomura (tramite uno scambio del sottostante delle notesAlexandria) 
e contestualmente veniva posta a carico della Banca, tramite le nuove operazioni finanziarie, una nuova 
passività il cui fair value iniziale, non rilevato in bilancio. era negativo per ben Euro 308 milioni. La nuova 
operazione dell'estate 2009 ha posto, in tale modo, in capo alla Banca aggravi e rischi sotto l'apparenza di 
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un'ordinaria operazione di carry trade (ossia di un'operazione di raccolta fondi finali2zata all'investimento 
in titoli più remunerativi)". 
-La complessa operazione finanziaria finalizzata (secondo il Cd.A dellla RMPS) a non far emergere la perdita 
è iniziata con un'operazione di Asset Exchange; 
-Anche l' operazione Santorini, secondo il CDA della BMPS, è stata determinata dallo stesso motivo: il 
vertice della Banca ritenne di non far emergere in bilancio una perdita e ha ideato e strutturato per la Banca 
una complessa operazione nella quale "traslare" sostanzialmente il valore negativo del Collared Eqllity Swap 
dal veicolo Santorini alla Banca, con in più l'aggravio di un ragguardevole ricarico a beneficio di Deutsche 
Bank (DB), non rilevato così a bilancio. 
Anche qui, secondo il CDA dellla BMPS, dissimulando un'ordinaria operazione di carry trade (ossia un' 
operazione di raccolta fondi finalizzata all'investimento in titoli più remunerativi). 
-Inoltre, secondo il CDAdellla BMPS, non solo non è stata evidenziata l'origine delle predette perdite, ma si 
è anche operato in modo tale per cui le passività implicite nelle nuove strutture contrattuali, realizzate tramite 
le operazioni con Nomura e DB, non sono state correttamente contabilizzate; 
- secondo i periti nominati da BMPS il management della banca perfeziona le due complesse operazioni 
finanziarie perchè " desidera occultare tali perdite per mantenere indenni dai loro effetti il conto economico 
e il capitale di vigilanza; seguendo uno schema valido sia per Santorini che per AlE!JCandria, in ognuno delle 
due vicende si costruiscono (con l'assistenza di primarie banche internazionali, che agiscono come 
controparti di BMPS in cambio di consistenti profitti) due operazioni finanziarie apparentemente 
indipendenti ma in realtà intrinsecamente collegate tra loro. La prima ("o.perazione di salvataggiq")_ 
ripjana le perdite dell'investimento pre.gresso. la seconda ("operazione in perdita") sezve unicamente a. 
finanziare la prima ed espone la banca a un rilevante danno economico e patrimoniale. oltre che al_ 
rischio di ulteriori. consistenti perdite. In altri termini, si crea un provento per dare ossigeno alla società
veicolo, ma lo si fa a danno della banca, che stipula un'operazione nata in perdita la cui unica "logica", se 
così si può dire, è quella di occultare le perdite originarie"; 
-secondo i periti nominati da BMPS, queste nuove operazioni finanziarie in cui vengono "trasferite" le 
perdite (opportunamente mag&jorate ìn modo da riconoscere consistenti profitti in capo alle banche 
controparti) vengono rappresentate in bilancio in modo volutamente reticente, attraverso modalità di 
contabilizzazione gravemente carenti e non conformi ai principi contabili; 
-dal 2008 ho indirizzato esposti e denunce al Collegio Sindacale ENPAM (CS), invitandolo a verificare 
approfonditamente le modalità con ClÙ avvengono le operazioni straordinarie, di rilevante impano e di 
ristrutturazione di titoli CDO (all..l); 
-in particolare ho chiesto varie volte di verificare le modalità che hanno portato all' acqllisto nel 2007 del 
titolo Xelo PLC Ferras CDO 140 mil € isin XS0324333086 (Xelo), avvenuto attraverso lo scambio dei titoli 
Deutsche Bank FRN 15 isin XS0166288240, Deutsche Bank Eirles FRN 04115 isin XS0188890643, Arlo IV 
Ltd FRN 2015 isin XS0238518731 (ali. ~) , e alla sua successiva rinegoziazione contrattuale nel 2009; 
-a livello contabile, in ottemperanza dei principi di competenza e prudenza e nel rispetto del fondamentale 

principio di chiarezza richiesto nell'estensione del bilancio civilistico, gli effetti economici delle operazioni 
di ristrutturazione/rinegoziazione titoli che cristallizzano una variazione del valore capitale di una 
obbligazione devono essere rilevati al conto economico. 

RILEVATO che: 
-nei documenti a me consegnati dall' ENPAM in data 18/11/2010 , ottenuti a seguito di diffida ad adempiere 
alla decisione a me favorevole della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (inizialmente 
bloccata dal ricorso presentato dall'ENPAM al TAR Lazio), relativa alla mia richiesta di accedere ai 
documenti dell'operazione finanziaria che ha portato all' acqllisto del titolo Xelo , ho ritrovato alcuni 
documenti correlati all' operazione di asset exchange tra ENPAM e BARCIAYS (lettere di permuta 
condizionata e conditional asset exchange letters); 
-nella Bozza Versione(3):23 luglio 2007 del "Contratto di Vendita e Acqllisto Condizionato" tiJ1LJ1 la 
controparte bancaria richiede all' ENPAM di confermare: 
"ìl di aver richiesto che l'operazione di cui al presente contratto venga posta in essere a un livello di prezzo. 
differente da quello disponibile attualmente sul mercato per operazioni dello stesso tipo o aventi in oggetto i. 
medesimi strumenti finanziari; 
jì) di essere al corrente che nel contesto dell'operazione ENPAM venderà a Barclays Capitai i titoli ad un _ 
_prezzo .Diù vantawioso ( in una percentuale compresa tra il 4% ed il 6%) riU~etfo a quello che si sarebbe_ 
ottenuto in assenza della corrls,pondente vendita a EHPAM da parte di Barclays Capitai delle Notes. Quanto. 
sopra descritto verrà trasfer~ nella determinazione del valore delle Notes: 
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ììì) la finalità dell'operazione è quella dì acquistare un nuovo strumento, che rifletta il cambiamento da parte di 
ENPAM della visione relativa all'andamento dei mercati; 
ìv) che sussiste una valida ragione commmerciale gerchè l'operazione venga conclusa ad un prezw differente . 
da quelli di mercato e di non essere a/ corrente di alcun impedimento di carattere contabi/e,/ega/e,fiscale o 
regolamentare per la conclusione di operazioni di questo tipo; 
Y,ldi aver discussa i dettagli dell' qperazione con i propri revisori esterni e cbe gli stessi hanno individuato il. 
corretto trattamento contabile dell'operazione." 

-tali richieste non figurano però poi nel "Conditional Asset Exchange Letter" finale del 21 settembre 2007, 
(all.4), dove leggiamo comunque al paragrafo 4. Representations of ENPAM: 

iv)Asset Exchange. ENPAM is aware that the valuation of the Exchange Notes together with the Barc/ays 
Cash Component, if any, payab/e by Barclays under Clause 1 above wi/1 reflect the sum of the economie value 
of the Assets (including the Accrued Interest Amount) and the ENPAM Cash Component tha{ are being 
exchanged and a/so restructuring costs (such as hedging and transaction costs, credìt considerations, market 
liquidity or bidloffer spreads). Barclays Cgpital does not make aQY statement as to the yalue o( the_ 
Exchange Notes. Given tbis. ENPAM represents to Bardays tbat il will seek and obtajn an jndependent. 
valuation (or the Exehange Notes. ENPAM represents to Barclays that there is a va/id commerciai reason for 
this asset e1(change and that it is not aware of any lega/, tax or regulatory impediment to its entering into a 
transaction of this nature. 

v)Accounting treatment. ENPAM conffrms that it has discussed this structure of the Transaction includi119. 
the Asset Exchange in derail with its internai and extemal audilors. that such audjtors bave confirmed the. 
apprqprjate accounting treatment and bave conffrmed that they are not aware o( any accountin(J jmpediment. 
to jts enterin!J into a transaction o( this nature. 

=la traduzione di quanto sopra riportato la troviamo nella "Lettera di Permuta Condizionata" datata 14 
settembre 2007(iJ!.5).: 

iv) Permuta di Strumenti Finanziari. ENPAM si rende conto che la valutazione degli Strumenti Oggetto 
della Permuta rifletterà il valore economico degli 'Attivi Obbligatori e degli Attivi Facoltativi che sono stati 
scambiati ed anche dei costi di strutturazione (quali la copertura e il costo dell'operazione, la copertura del 
credito, la liquidità di mercato o il bidloffer spreads). Barclqys Capitai non fa alcuna affermazione circa il_ 
yalore degli Strumenti D.!I!Jetto della Permuta. Ciò detto. ENPAM conferma e rappresenta a Barclgys che_ 
richiederà ed otterrà una valutazione indipendente per gli Strumenti {)ggetta della Permuta. ENPAM afferma e 
rappresenta a Barclays che esiste una valida ragione commerciale per tale permuta di strumenti finanziari e che 
non è al corrente di alcun impedimento legale, fiscale o regolamentare alla conclusione da parte sua di 
operazioni di tale natura. 

v) Trattamento Contabile. ENP.AM conferma di aver valutato la struttura dell'Operazione, incluse le 
Permute di Strumenti Finanziari, con i suoi revisori contabili interni ed esterni. i quali hanno confermato_ 
l'adeguatezzq del trattamento contabile e di non essere a conoscenza di alcun impedimento contabile alla 
conclusione da parte di ENPAM di una operazione di questa natura. 

-nel verbale conseguente al mio accesso ai documenti della Fondazione ENPAM del 18/11/2010 .@li..ID._ 
relativo all'operazione dì asset exchange Xelo sì afferma: 

"Il Dott Franco PICCHI ha precisato che ha anche richiesto all'Ente di presentare: i documenti relativi 
all'operazione su citata preparati da eventuali altri A.dvisors (oltre BARCLAYS BANK) e presentati 
all'E.N.PAM.; i reports e le proposte formulate dal Comitato Investimenti Mobiliari o dal Servizio Investimenti 
e Gestione Finanziaria relativi all'investimento Xelo, presentati al Consiglio di Amministrazione; l'eventuale_ 
documentazione di consulenti esterni o interni all'Ente. nonché guella prodotta dall'Ente stesso riguardante la. 
valutazione sulla convenienza dell'investimento proposto da BARCLAYS BANK. 

A questo punto è stato comunicato che tale documentazione non è disponibile in quanto all'epoca non veniva. 
richiesta dall'Ente nelle procedure di qcquisto di titoli." 

=nella relazione del CS al bilancio consuntivo ENPAM 2009 a seguito di 5 mie denunce ex art.2408 è scritto, 
tra l' altro (ill.ll: 
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"i/ Collegio prende atto che il titolo "ARLO N Ltd FRN 2015" è stato dismesso al valore nominale oltre al 

regolare incasso della relativa cedola maturata"; 

-nelle controdeduzioni della società Mangusta Risk ( ancora Risk Advisor dell' ENPAM) al rapporto redatto 
nel 2010 dalla società SRI Group sul portafoglio obbligazionario detenuto dall' ENPAM, si legge , riguardo 
all'asset exchange che ha portato all'acquisto del titolo "XELO" ~ 

".Ad ulteriore riprova di questo,può essere utile analizzare la storia del primo titolo in esempio (CDO X e lo Ferras 
2017), sottoscritto nel 2007, e verificabile jn base alla çqgiosa documentazione prodotta ed alle attività svolte 
insieme ad ENPAM: 

SRJ indica a fine 2007 un prezzo del 71% segnalando una perdita del29%.Non si comprende perchè la 
SRJ ometta di riportare il prezzo di emissione del titolo 77% effettivamente pagato da ENPAM, come 
facilmente rilevabile dalla documentazione in suo possesso; con una perdita quindi del 6% e non già dei 
29% come riportato."; 

-nel bilando consuntivo 2007 si rileva invece un prezzo d'acquisto del titolo Xelo del 100%; 

-ancora, nelle stesse controdeduzioni Mangusta Risk scrive riguardo alla ristrutturazione eseguita sul titolo 
Xelo successivamente, nel dicembre 2009: 

"Al momento della sostituzione della tronche, il CDO viene pagato un prezzo del33%", equivalente a circa 46,2 
mil €; Nell' aDrile dei 2010. il gestore selezionato comincia l'attività di gestione e protezione definitiva" 

-nel documento "Xelo PLC Directors' Report and Finandal Statemems Year ended 31 december 2009" 
(all.9), al paragrafo 19 Sia,nificant eyent since year end è scritto: 

Since the year end ....... and Ferras CDO were redeemed. 

A summary ofthe most recente valuations dated 30April2010 is set aut below 

l 130 Aprii 2010 Fair vaiue € 31 December 2009 Fair value € 

IFerras CDO l 41,292,673 

Da tale documento contabile si evince che il titolo Ferras CDO è stato rimborsato dopo il 31/12/2009 e al 
30/04/2010 non esisteva ancora effettivamente un "nuovo" titolo Xelo, frutto della ristrutturazione, 
mancando il gestore selezionato. 
-nel documento elaborato dal Comitato di Controllo Interno ENPAM (CCI): "Verifica attivita' Fondazione 
ENPAM in materia di investimenti mobiliari" si legge Call.lQ).: 
"Il livello di organizzazione sottostante le decisioni di investimento mobiliare. nei suoi vari momenti_ 
funzionali può essere facilmente attivato sia da9li organi formali del controllo. a jl011ire dal Colle.Qio _ 
Sindacale. sia dai Con5i9lieri di Amministrazione interessati a verjficame i contenuti. 
La documentazione disponibile, nella reportistica dell'advisor, come nelle attività istruttorie dei soggetti di 
decisione, ivi compreso il CdA, consente di identificare le cause e gli strumenti di intervento della ristrutturazione 
di alcune tipologie di investimento" 
e 
"hl La trasposjzione in bilancio des~li esiti delle procedure di investimento risuka completa e trasparente."; 

-nel bilancio consuntivo ENPAM 2010 si leage a pag 54(all.ll).: 
"11 titolo CREDIT SUISSE JNTERNATIONAL è stato oggetto invece di una operazione di "asset exchange" con 
altro titolo a capitale garantito che ha permesw la ripresa di valore JXr l'importo in precedenza accantonato (€ 
10,000.0001". 
L'inciso si riferisce al titolo CREDIT SUISSE 5 Y ECPI Redemption Serenity note 06/0212013 svalutato nel 
fondo oscillazione titoli 2009 per 10 mil. € (50010 del valore nominale e di carico) 
L' asset exchange sembra essere avvenuto con la contemporanea sostituzione di 3 titoli, di importo 
nominale totale coincidente ( 65 mil €) con il valore nominale del nuovo titolo acquistato, che è stato 
assunto anche come valore di carico del titolo in bilancio, come da tabella: 
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Titoli rimborsati r estinzione antici ta e sostituzione con altri: 

1 
Descrizione 

l 
i CREDIT SUISSE Note linked to inflation Plus HOLT 19/6/2018 

CREDIT SUISSE 5 Y ECPI Redemption 
Serenity note 06/02/2013 

CREDIT SUISSE Intemational principal protected 
Notes due 2019 with dynamic asset allocation 
Linked to the performance of a dedicated mutuai 
fund basket reference portfolio 15/4/2019 

126/07/2010 

26/07/2010 

26/07/2010 

TOTALE 

l Titoli acquistati 1 

l C~DIT SUISSE CLN linked to European inflation 26/7/2021(v. n. i 26/07/2010 
; € 6::>.000.000) 

Importo 
(Valore nominale) 

l 
125.000.000 

i 20.000.000 
l 

l 

20.000.000 

65.000.000 

l Valore di carico 

65.000.000 

-gli estensori del bilancio forse non si erano resi conto che il titolo acquistato CREDIT SUISSE CLN linked 
to European inflation 26/7/2021(v. n. € 65.000.000) presentava nel bilancio consuntivo ENPAM 2010. al 
31/12/2010 un valore di mercato di 46.723.500 € (un deprezzamento di circa il30% in soli 5 mesi derivato 
forse dalla "traslazione" sul nuovo titolo del valore "reale" degli altri titob"); 
-nel bilancio consuntivo 2011 lo stesso titolo presenta un costo di carico "corretto" in diminuizione a 82% 
dell' irripono nominale (senza che i motivi di questa correzione vengano evidenziati dal CS o dal Revisore 
dei Conti (RdC)), ma presenta ancora (inspiegabilmente?) un valore al costo di carico e un valore dì bilancio 
di 65 mil €, pur in presenza dì una ulteriore svalutazione "decretata" dal mercato, che ha portato il valore dì 
mercato del titolo a circa 43,3 miJ€ (66,3%). 

Per quanto sopra esposto. il sottoscritto Franco Picchi moru formale denuncia ex art. 2408 cc 
affinché il Collegio Sindacale chiarisca: 

l) se il Presidente del Collegio Sindacale ENPAM e il Collegio Sindacale stesso sono sempre stati coscienti 
che operazioni contestuali di acquisto e vendita titoli (Asset Exchange, o sostituzione titoli) possono essere 
usate anche per nascondere perdite finanziarie, oltre che a favorire incassi milionari dì commissioni, e se ha 
avuto contezza che tale conoscenza era condivisa tra gli altri organi .di controllo (CCI e RdC); 
2) se il notevole ricorso a questo metodo dì sostituzione titoli da parte dì ENPAM nel 2007 rispetto agli anni 
precedenti (un totale dì 300 milioni € dì sostituzioni nel 2007), e gli esposti da me inviati in data 05/11/2008 
e 19/12/2008, non hanno allertato il CS e il Revisore dei Conti (RdC), spingendoli a verifiche accurate e 
mirate e se tale cifra totale non ha allertato anche il CCI nella sua successiva, più recente verifica; 
3) quali indagini pertanto sono state eseguite dal CS, dal RdC e dal CCI per verificare che nelle diverse 
operazioni di sostituzione titoli intraprese dall' ENPAM non siano avvenute transazioni a valori diversi da 
quelli dì mercato, per nascondere eventuali reali perdite in conto capitale dei titoli posseduti dall' ENPA.t\1 e 
scambiati nelle operazioni; 
4) se tali indagini hanno riguardato anche l' iter precontrattuale dì tali operazioni e i documenti dì 
accompagnamento scambiati durante la trattativa; 
5) se i dirigenti finanziari e contabili El';'PA.M, su richiesta del CS e/o dei RL e del CCI, hanno sempre messo 
a disposizione tutta la documentazione dei titoli (precontrattuale e contrattuale); 
6) se e da chi è stata fatta una reale valutazione indipendente dell' effettivo valore degli strumenti oggetto 
della permuta che ha portato all' acquisto del titolo Xelo Ferras CDO, come richiesto da Barclays e 
sottoscritto dal Presidente ENPAM, oppure se quanto confermato e sottoscritto dal funzionario ENPAM che 
ha controfirmato il verbale del mio accesso ai documenti della Fondazione ENPAM datato 18/11/2010 (non 
casualmente uno dei funzionari che hanno seguito la trattativa dell' operazione finanziaria) corrisponda a 
verità; 
7) se nell'operazione finanziaria Xelo Ferras CDO, il valore dì mercato dei titoli oggetto di vendita anticipata 
o "sostituzione" differiva, alla trade date e di quanto, dal loro valore nominale e dì conseguenza, se il 
valore reale del titolo Xelo all'acquisto era non dì 140 milioni come appostato in bilancio, ma solo di circa 
108 milioni, come sembra sostenere Mangusta Risk nel suo elaborato, dovendo così riportare in rettifica al 
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una perdita di oltre 30 mi1iooi di €; 
r cni pur in presenza di un prezzo "certificato", pagato per il rix.D.borso de:l titolo Xele Ferras 
. egozi.azione ÌlllÌ2Ìat.a nel dicembre 2009 ( confermato da Mangusta Risk nel suo elaborato e 

bilancio 2009 di Xelo Pk); tale Yalmre non è stato portato alla luce mel bilancio 2010, 
che la relativa perdita di circa 94 milioni, anche in virtù del fatte che m data 30/04/2010, nel 

O pie il "nuovo" titolo Xeio Ferras CDO, come riconfezionato dalla ristrutturazione iniziata 
nel dicembr 2009, non era ancora presente e quindi lasciando presumere che il "muovo" titolo Xelo Ferras 
COO non es· teva ancora, era stato solo rimborsato; 
9} se e da · è stata fatta una valutaUone indipendente dell' effettivo valore di tutti i titoli oggetto della 
permuta che ha portato all' acquisto del titolo XS0525122718 CREDIT SUISSE CLN linked to European 
inflation 26/ /2021(v. n. € 65.000.000), prima e al momento deHo scambio {trade date); 
lO) se il P- sidente del Collegio Sindacale e hl Collegio Sindacale stesso ritengano che per ncu,perare 

e 't · s·a · e re " bi'" • tit · e trascrivere come valore contabile di 
bilancio il ' · ·turo" possibile valore di rimborso del "nuovo" titolo scambiato (cioè il valore nominale del 
titolo, che o l etutto nelle credit linked notes non è aarantito "per contratto"): 
11) se il Pr sidente del Collegio Sindacale e il Collegio Sindacale, non ritengano invece che, in un 
operazione · asset exchange, sia necessarie riportare in conto economico i valori reali di mercato dei titoli 
scambiati, a otando le· eventuali minusvalenze dei titoli venduti e che sia obbligatorio iscrivere in bilancio 
il titolo acq ·stato al reale valore di carico, nel rispetto dei fondamentali principi di chiarezza, prudenza e 
prevalenza d Ua sostanza sulla forma che devono connotare l'estensione del bilancio. 

02/0412013 

Cordiali saluti 

Franco Picchi 
Pietrasanta L U 

l 
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Da: ' 
Inviato: 
A: 
Cc: 

Oggetto: 

Priorità: 

i 

Vespaziani Bisa [E Vespaziani@enpam.itl 
giovecll 21 febbraio 2013 15.31 
Segreteria Collegio Sindacale 
Oliveti Alberto; giampiero malagnino; Del Sordo Ernesto; Direzione; Aureli Antonietta; 
Squillaci Vincenzo 
1: denuncia ex art.2408 cc 

Alta 

Egregio Preside~te, 
Le inoltro la ma l a firma del dottor Mele. 
Rimango a disp sizione. 

EHsa Vespaz ani 
Fondaz1one E.N.P .. M. 
Segreteria Vice Pr sidente Vicario 
Via Torino 38, 001 4 Roma 

S' : 06.48294360 fax 06.48294809 celi 338.7261568 

Da: Renato Mel [mailto:melerenato@peccenacolo.com] 
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013 15.11 
A: presidenza@ ec.enpam.it 
Cc segreteriami istro@mailcert.lavoro.gov.it; dgpoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it; iannone_g@camera.it; 
lopresti.:_a@cam rait motta_c@camera.it; poli_n@camera.it; santagata_g@camera.it; berretta_g@camera.it; 
battaglia_a@po a.senato.it; cazzola_g@camera.it; bonfrisco_a@posta.senato.it; donaggio_c@posta.senato.it; 
lannutti_e@po .senato.it; maraventano_a@posta.senato.it; musi_a@posta.senato.it; nero:zzi_p@posta.senato.it; 
zanetta_ v@ post .senato.it; franzoso_p@camera.it; fedriga_m@camera.it; darrapico_g@posta.senato.it; 
domenico.mastr ianni@tesoro.it; angela.lupo@tesoro.it ufficicentralicontrollo.enti@corteconti.it 
Oggetto: denu ia ex art2408 cc 

e p. c 

- Ministero del oro e della Previdenza Sociale 
Prof.ssa Elsa omero 

- Direzione Ge erale per le politiche previdenziali 
Dott. Edoardo ambacciani 

l 

- Commission Parlamentare di controllo sull' attività degfi Enti 
gestori di form obbligatorie di previdenza e assistenza 
Presidente - tt. Gio io Jannone 

: Ministero delf
1 

Economia e delle Finanze 
Ragioneria Ge rafe dello Stato 
Ispettorato Ge erale di Finanza 

. Ispettore Generale Capo 
· Dott. Domenico Mastroianni 

Ufficio VIU 
Dott.ssa Angela luoo 
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- Corte dei Copti - Sezione del controllo sugli enti 
Presidente - qQtt. Raffaele Sguitieri 

Oggetto: denu11cia ex articolo 2408 cc 

Pr.eme.ssa: 

Nel testo del ~:mancia Consuntivo 2011, approvato dal Consiglio Nazionale nel giugno 2012, il Fondo di 
Previdenza SJ:lecialisti esterni ha presentato un saldo economico negativo pari ad euro -16.102.683. 
Tale saldo negativo, in presenza di una riserva del Fondo pari solo a euro 6.039.675, è stato coperto con 
euro 10.063.008 prelevati dalle riserve degli altri Fondi gestiti. 
A giustificazio~e di tale scelta il suddetto Bilancio così riporta a pag.274: 
• ... In relazioni;: alle modalità di coperlura della residua quota, pari a € 1 O. 063.008, il Consiglio di 
amministrazi01f~ dell'Ente, tenuto conto dei principi di solidarietà categoriale che improntano i sistemi 
previdenziali _ r,ei liberi professionisti, già ampiamente riconosciuti anche in sede di giurisprudenza 
costituzionale r(in materia di contribuzione ENPAM, cfr. Sentenze C.Cost. n. 70711988, n.BB/1995), ha 
stabilito i criten di riparlizione di detto onere fra i diversi Fondi gestiti ... n 

Sottopongo ali~ Sua attenzione i seguenti fatti con relative domande: 

A) Il Consigli; di Amministrazione dell'Ente ha deliberato di ripartire l'onere del Fondo di Previdenza 
Specialisti est mi fra i diversi Fondi gestiti nella seduta del25 maggio 2012 (punto 3 dell'ordine del giorno), 
cioè nella med sima seduta di approvazione del Bilancio consuntivo (punto 4 dell'ordine del giorno). 
• Si rende c~nto il Collegio da Lei presieduto che il prelievo si configurerebbe èome un atto 
illegittimo se rosse avvenuto prima di guella delibera? 

B) Nel novembre 2011 il dottor Ernesto del Sordo, attuale Direttore generale, in un convegno sulla 
previdenza, h~ rappresentato il progetto di riforma deii'ENPAM anticipando la volontà dell'Ente di imputare 
agli altri Fondi f1a copertura della spesa pensionistica del Fondo Convenzionati esterni eccedente le proprie 
disponibilità. ' 
Evidentement~ la crisi del Fondo era, già in quel momento, considerata irreversibile . 
• Quando si~ cominciato a prelevare risorse dagli altri Fondi per l'impossibilità di coprire con le 
sole risorse i teme il pagamento delle pensioni del Fondo di Previdenza Specialisti esterni? 
Non si è res conto il Collegio da Lei presieduto che questo stava avvenendo già nel corso del 
.20117 . 

C} Delle due '*ate Sentenze, la n.88/1995 si riferisce ai veterinari, e non- come si vorrebbe far intendere-
ai medici. · 
Entrambe fanrllo comunque riferimento alla solidarietà come "obbligo alla contribuzione" e non come 
possibilità di qevoluzione e destinazione dei contributi in maniera difforme rispetto a quanto dettato e 
previsto dai R~olamenti dell'Ente. 
Una volta rice~uto il contributo, l'Ente contrae un obbligo ben preciso nei confronti del contribuente ~ 
evidenziato nel Regolamento del Fondo cui questi appartiene- e non può certo né disporne a piacimento 
né mutame de~tinazione. 
Esistono neii'E~PAM forme di contribuzione di solidarietà (vedi quella della Quota b del Fondo Generale) 
che - per l'appi!Jnto - sono regolamentate in maniera specifica, ad evitare arbitrii decisionali. 

- Il Collegio d;t Lei presieduto condivide con il CdA l'accostamento tra le due citate sentenze della 
C. Cost. ÉKt il ~aso in oggetto? 
Ritiene che questa circostanza rientri tra le fonne di solidarietà già previste dai Regolamenti 
~U'Entta? 
Non ritiene c~ non sia sufficiente una delibera di CdA, peraltro successiva all'effettivo inizio del 
prelievo, ma 1he sia necessario un Regolamento attuativo? 
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D) Il Regclam~ntc del Fondo dei Convenzionati esterni, al pari dei Regolamenti degli altri Fondi speciali 
ENPAM, ha efpressamente previste fino a tutto il 2012 gli atti da assumere in caso di mancata mstabilità 
della gestione, (art.19) e ne ha stabilito la soluzione, che non è quella di imputare la spesa pensicnistica 
alle riserve teq,iche degli altri Fondi, bensì di provvedere ad una sorta di "liquidazione controllata•. 
- Il Collegio d~ Lei presieduto aveva più volte, in passato, rappresentato in sede di Bilancio la gr:ave 
crisi di questp Fondo. Come è stato possibile arrivare alla totale instabilità di gestione senza che 
venissero prl· e le misure previste dal Regolamento in quel momento vigente? 
Qual è stato, n questo caso, il ruolo del Collegio dei revisori? 
E questo tras erimento di risorse da un Fondo ad un altro era così contabilmente automatico, quasi 
banale, da rion meritare alcuna menzione nella Relazione di accompagnamento al Bilancio 
consuntivo ~ parte del Collegio sindacale, soprattutto quando il Collegio da anni rimarcava 
proprio nei B~lanci annuali la sua preoccupazione per la crisi profonda e strutturale del Fondo in 
questione? · 

E) Lo Statuto ~eii'Ente prevede che: " ... Per le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui alla lett. a) del 
comma 1 dell presente articolo, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e 
odontoiatri a rflpporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di 
previdenza 11/a libera professione - quota "B" del Fondo generale, devono essere sentite 
preventivame te le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di 
amministrazio e promuove la costituzione, da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi 
a base elettiv con il compito di esprimere pareri e fonnulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi 
stessi ... " • 
- Il Collegio d' Lei presieduto non ritiene che il CdA dell'Ente, in virtQ di questa disposizione, prima 
ancora di de~iberare di coprire il disavanzo della gestione del Fondo Specialisti esterni con le 
riserve degli! altri Fondi, avrebbe dovuto "sentire preventivamente" le Consulte dei Fondi 
interessati altelievo? 
Le risulta che questo sia avvenuto? 
In caso con rio, come è stato possibile che il Suo Collegio abbia accettato che venissero 
effettu.ati tali~relievi, visto che il Collegio sindacale è tenuto a verificare il rispetto della legge e 
.c:leUo Statuto 
Ritiene, quin i, che lo Statuto dell'Ente sia stato rispettato? 

F) Come ben ~appiamo, a partire dal 1 _gennaio 2013 è entrata in vigore la riforma previdenziale. Essa 
prevede, tra l'~ltrc, che la differenza tra entrate ed uscite dei Fondi si trasferisce, per ciascun esercizio 
finanziario, ali~ riserva tecnica generale della Fondazione e non più del fondo specifico di provenienza. La 
presenza di u~a riserva tecnica _generale renderà possibile, a mio _giudizio, il trasferimento di risorse 
necessarie al ~agamento delle pensioni da un Fondo all'altro. 
• Il Collegio ~ Lei presieduto è a conoscenza del fatto che quanto detto non è vero per il Fondo 
Generale, le 1cui due Quote, A e B, conservano ancora oggi una riserva tecnica separata e 
specifica? 
Il Collegio d~ Lei presieduto è a conoscenza del fatto che l'art. 2 del Regolamento del Fondo 
Generale non !Prevede tra le uscite quelle di copertura di deficit altrui? 
Il Collegio dc$ Lei presieduto è a conoscenza del fatto che tale Regolamento non può essere 
modificato se~a Il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo? 
Le risulta che1questo sia avvenuto? 
In mancanza ~i questo parere, ritiene possibile imputare già da ora anche per il 2013 il sostegno al 
Fondo Conve~ este.rni? 

Nel confidare ~he si tengano in debito conto le osservazioni enucleate ex art. 2408 c.c. e che vi possa 
essere quantorjneno un adeguato riscontro sui singoli evidenziati punti, invio distinti saluti 

Dottor Renato Mele 

Iscritto aii'Ordime dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pistoia 

Rappresentante toscano nella Consulta Quota b del Fondo Generale 
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Montale (Pistoia) 21 febbraio 2013 
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