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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019 DELL'ENPAM 

PREMESSA 

Il Collegio Sindacale ha esaminato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, il connesso piano 

degli investimenti e la relazione illustrativa, predisposti dalla Fondazione e deliberati dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del26/10/2018. La documentazione approvata ricomprende altresì 

gli schemi di riclassificazione di cui al D.M. 27 marzo 2013 riguardanti: il budget economico 

annuale riclassificato; il budget triennale; la relazione illustrativa ed il piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio. 

Anche quest'anno gli Amministratori hanno redatto il bilancio di previsione secondo criteri di 

chiarezza e razionalità, e osservando i metodi di valutazione adottati nei precedenti esercizi e più 

precisamente: 

• la quantificazione delle prevtswm è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

• i costi e i ricavi previsionali sono imputati secondo il principio di competenza economico-

temporale; 

• gli accantonamenti sono stati effettuati secondo il prudente apprezzamento degli 

Amministratori; 

• le ipotesi di entrate contributive sono state determinate sulla base dei vigenti regolamenti 

previdenziali e secondo le risultanze del bilancio tecnico. 

Nel preventivo economico si ipotizza un utile di € 848.147.525 quale risultato derivante dal 

raffronto tra previsioni di ricavi per complessivi € 3.284.279.300 e 

complessivi€2.436.131.775. &~ ·~ Mt{ 
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La previsione economica dell'esercizio 2019, opportunamente riclassificata secondo lo schema 

civilistico, è di seguito riportata: 

Previsione 2019 

A) Valore della produzione: 

-ricavi e proventi contributivi 2. 766. 854.000 
- altri ricavi e proventi 83.758.000 2.850.612.000 
B) Costi della produzione: 
- per prestazioni istituzionali 2.106.199.000 
- per servizi 24.183 .500 
- per fabbricati da reddito 52.385.000 
- per godimento di beni di terzi 80.000 

- per il personale 40.924.150 

- per ammortamenti e svalutazioni 4.315.000 

- per oneri diversi di gestione 21.454.075 2.249.540.725 

Differenza tra valore e costi della produzione 601.071.275 

C) Proventi e oneri finanziari 311.976.250 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie o 

Risultato prima delle imposte 913.047.525 

-Imposte dell'esercizio - 24.900.000 

Utile 888.147.525 

Fondo di Riserva - 40.000.000 

Avanzo di previsione 848.147.525 

Di seguito, le principali osservazioni del Collegio Sindacale alle voci di bilancio riclassificato 

secondo il suddetto schema. Per una migliore comprensione si riporta di seguito lo schema di 

raffronto fra il Bilancio assestato 2018 e il Bilancio preventivo 2019. ~ 

f «- M~ 1ft/ 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

RICAVI DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 

RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI 

Dall'esame dei ricavi e proventi contributivi, che ammontano a € 2.766.854.000, si evmce un 

decremento di € 21.452.000 rispetto all'assestamento 2018 al quale contribuiscono i singoli Fondi 

nelle seguenti misure: 

FONDO 
INCREMENTO/DECREMENTO 

RISPETTO ASSESTATO 2018 

Fondo di previdenza generale Quota A { -8.694.000 

Fondo della libera prof.ne Quota B del 
{ 10.471.000 

Fondo di previdenza generale 

Fondo dei medici di medicina generale { -15.960.000 

Fondo degli specialisti ambulatoriali €-4.500.000 

Fondo degli specialisti esterni { -3.870.000 

Contributi di maternità €1.101.000 

TOTALE { -21.452 .000 

Sul fronte dei contributi si riscontra un moderato aumento contributivo rispetto alla previsione 

2018. Ciò è dovuto, in particolare, agli effetti dei rinnovi contrattuali dei Fondi dei medici di 

medicina generale e degli specialisti ambulatoriali e dall'incremento dell'aliquota contributiva del 

Fondo di previdenza generale Quota B. Pur tuttavia si registra, rispetto all'assestato 2018 un 

decremento, pari a € 21.452.000, dovuto all'incasso del pregresso contrattuale dei Fondi dei medici 

di medicina generrue e de~i speciruisti ambuf non ripeM~ell':tL:9, odt:ta /;/ 
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diminuzione delle entrate a titolo di riscatto e ricongiunzione per effetto della crisi economica e 

dell ' introduzione dell'istituto del cumulo. 

Prosegue con successo l'iniziativa della Fondazione riguardante l'iscrizione degli studenti del V e 

VI anno delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria con un incremento di oltre il 60% 

rispetto allo scorso anno. Fra i benefici corrisposti agli studenti iscritti si registrano alcune adesioni 

al bonus bebè. 

In relazione alle iniziative intraprese dalla Fondazione per sbloccare il riversamento Irpef del 5 per 

mille alla Fondazione non è pervenuta ancora alcuna novità. 

Nonostante non facciano parte della previsione economica, le informazioni assunte dal Collegio 

per quanto riguarda i crediti da mancato versamento degli iscritti, le analisi svolte dalla Fondazione 

rilevano che al netto dei cosiddetti inadempienti occasionali il fenomeno di tali crediti è m 

progressivo ridimensionamento a seguito delle penetranti attività di controllo poste in atto. In 

media, ogni anno vengono emessi circa 150 decreti ingiuntivi per il recupero delle morosità. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione ammontano complessivamente a € 2.249.540.725. L'incremento netto di € 

263.755.782, rispetto all'assestato 2018, è dovuto sia all ' aumento delle prestazioni previdenziali (€ 

262.811. 700) sia alla diminuzione delle voci "ammortamenti e svalutazioni" e "accantonamenti per 

rischi". 

ONERI DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
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FONDO 
INCREMENTO/DECREMENTO 
RISPETIO ASSESTATO 2018 

Fondo di previdenza generale Quota A € 47.650.700 

Fondo della libera prof.ne Quota B del 
€ 41.300.000 

Fondo di previdenza generale 

Fondo dei medici di medicina generale € 133.900.000 

Fondo degli specialisti ambulatoriali € 35.600.000 

Fondo degli specialisti esterni € 1.460.000 

Altre prestazioni istituzionali € 2.901.000 

TOTALE € 262.811.700 

Raffronto tra ricavi contributivi e oneri previdenziali 
dei Fondi di Previdenza 

Fondo di Previdenza Generale "Quota "A" 

Preconsuntivo 2018 Previsione 2019 

Ricavi contributivi 460.064.000 451.370.000 

Oneri previdenziali 310.800.000 357.300.000 

avanzo 149.264.000 94.070.000 

Fondo di Previdenza Generale "Quota "B" 

Preconsuntivo 2018 Previsione 2019 

Ricavi contributivi 674.084.000 684.555.000 

Oneri previdenziali 154.200.000 195.500.000 

avanzo 519.884.000 489.055.000 

Medicina Generale 

Preconsuntivo 2018 Previsione 2019 

Ricavi contributivi 1.299.110.000 1.283.150.000 

Oneri previdenziali 1.026.300.000 1.160.200.000 

avanzo 272.810.000 122.950.000 
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Specialistica Ambulatoriale 

Preconsuntivo 2018 Previsione 2019 

Ricavi contributivi 316.545.000 312.045.000 

Oneri previdenziali 268.350.000 303.950.000 

avanzo 48.195.000 8.095.000 

Specialistica esterna 

Preconsuntivo 2018 Previsione 2019 

Ricavi contributivi 23 .930.000 20.060.000 

Oneri previdenziali 49.240.000 50.700.000 

avanzo -25.310.000 -30.640.000 

Mentre si fa riferimento alla relazione degli amministratori per una più dettagliata descrizione, il 

Collegio non può non risegnalare il previsto avvicinarsi della "forbice" fra i contributi e le 

prestazioni previdenziali, più rallentato per la Quota B del Fondo di previdenza generale, che 

continua, seppure in leggera flessione, a registrare un saldo positivo. 

Si evidenzia anche un incremento dei trattamenti pensionistici per invalidità totale e permanente. 

Il Collegio fa notare che il decremento riportato in bilancio relativo alla quota del 2% a carico delle 

Società accreditate dal SSN per la Quota B va letto al netto della sanatoria degli anni precedenti, 

mentre a regime detto contributo rimane pressoché costante. 

Il Collegio rileva che in bilancio sono stati appostati € 6.000.000 relativi all'adeguamento delle 

pensioni al minimo (art. 7, L. 29/12/1988 n. 544) in previsione della annunciata attivazione della 

pensione di cittadinanza. 

Un leggero aumento delle prestazioni è previsto, altresì, per la LTC e la "genitorialità". 

Il Collegio prende atto del prudenziale stanziamento di € 10.000.000 per il nuovo istituto di 

invalidità temporanea per la Quota B del Fondo di previdenza generale. 
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Infine il Collegio fa presente, come da informativa da parte degli amministratori, che il nuovo 

Bilancio tecnico è in fase di avanzata elaborazione. 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a € 83 .758.000 con un decremento di € 14.246.790 rispetto 

all 'assestato 2018 ascrivibile prevalentemente alla prevista diminuzione dei fitti attivi del comparto 

residenziale di Roma a seguito del proseguimento delle dismissioni. Il dato del 2018 risente anche 

di un rimborso ottenuto a seguito dell'accoglimento del ricorso in Commissione tributaria per 

maggior tributo ICI versato negli anni 2009-2011 al comune di Milano. 

Per le previsioni di redditività la Fondazione si basa essenzialmente su nuovi investimenti tra la fine 

del 2018 e il 20 19; su condizioni di mercato più stabili; sul mantenimento del portafoglio 

finanziario al 68% del patrimonio in coerenza con la nuova AAS. 

Come metodo di stima vengono presi a riferimento il rendimento a scadenza per le obbligazioni e il 

rendimento dei dividendi per l' azionariato e gli OICR secondo dati fomiti dalla Banca depositaria. 

Il Collegio rileva che la Fondazione ha in previsione di selezionare nel corso del prossimo anno 

nuovi gestori specializzati nel segmento emerging-markets e di estendere il programma di Private 

Equity sotto pesato rispetto alla AAS. 

Per quanto riguarda invece gli investimenti mission related, in considerazione della loro 

complessità, dovrà, anche ad avviso del Collegio, essere discussa una apposita govemance. 

N el 2019 all' AAS e al sistema per la valutazione del rischio si aggiungerà, come, rappresentato 

dalla Fondazione, l ' Asset Liability Management, che completerà così il quadro entro il quale la 

Fondazione stessa dovrà muoversi per indirizzare i suoi investimenti. Pertanto questo Collegio 

vigilerà anche sull 'osservanza dell ' ALM. 

Viene confermata la giacenza media di cassa del 2% congrua per quanto riguarda le esigenze 

desunte dai dati storici. l'~ &é 
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Notizia da evidenziare riguarda la sostanziale esecuzione del piano di disinvestimento dei titoli 

strutturati. Infatti resta un solo titolo, con scadenza 2021 , che però viene segnalato senza particolari 

rischi. 

Prosegue, inoltre, senza particolari criticità la dismissione del residenziale romano. Di contro, in 

coerenza con il peso previsto nella AAS, verranno valutati nuovi investimenti immobiliari, nel 

settore delle infrastrutture e nei Fondi. 

Al riguardo il Collegio raccomanda, nel rispetto della disciplina di settore nella selezione degli 

investimenti, anche una particolare attenzione all ' aspetto della govemance dei Fondi. 

In sede previsionale del rendimento del portafoglio dei fondi immobiliari alla fine del 2018, la 

Fondazione ritiene che detto rendimento - pur attestandosi su livelli inferiori rispetto allo scorso 

anno dove il portafoglio della Fondazione ha mostrato una resa superiore al benchmark dell' AAS 

(costituito per 1'80% dal benchmark IPD Italia e 30% Paneuropa) - dovrebbe ragionevolmente 

mantenersi in linea con detto benchmark. A giugno il valore era sotto il benchmark, ma 

storicamente i valori di rendimento effettivo sono quelli di fine anno mentre quelli di giugno sono 

ritenuti non significativi. 

Una menzione a parte riguarda il Fondo HB per il quale permane lo stato di criticità essendo la 

situazione sostanzialmente immutata. Essendo la situazione sostanzialmente immutata si rinvia alle 

stesse considerazioni più volte espresse. 

Invece per quanto riguarda il Fondo Ippocrate e precisamente l'investimento "Idea Fimit Sviluppo", 

essendo lo stesso oggetto di un'apposita denuncia ex art. 2408 c.c. , il Collegio fa presente che si 

riferirà con apposita informativa ali' Assemblea N azionale del 24/1112018. 

Recentemente il Collegio esprimeva apprezzamento in merito all ' iniziativa approvata dal Consiglio 

di Amministrazione riguardante: "Progetto di riordino delle criticità del patrimonio immobiliare 

della Fondazione Enpam". 

, 
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Il passo successivo è che a quella determinazione devono, in tempi congrui, corrispondere iniziative 

concrete di attuazione del progetto stesso. 

Le criticità sono quotidianamente attenzionate dai vertici della Fondazione anche in considerazione 

del fatto che alcune situazioni di improduttività, in verità alquanto complesse, determinano costi 

continui destinati ad aumentare. 

Il Collegio in questa sede ritiene altresì opportuno evidenziare all 'Assemblea Nazionale che si è 

concluso il procedimento di definizione delle procedure di controllo analogo sulla società in house, 

controllo che assume particolare importanza in considerazione dell ' intenzione della Società Enpam 

Real Estate di svolgere ulteriori attività di service. 

COSTI PER SERVIZI 

La voce costi per servizi si incrementa nel complesso di € 2.487.518 rispetto all'assestato 2018 per 

effetto principalmente delle maggiori spese per studi, indagini e analisi attinenti il patrimonio 

comprendenti il servizio di risk advisor ed investment advisor oltre ad eventuali due diligence di 

natura legale e tecnico commerciale e per un lieve incremento delle utenze, delle manutenzioni 

locali e relativi impianti della sede della Fondazione, per spese per organizzazione di congressi, 

convegni, corsi ed altre manifestazioni in relazione a corsi dedicati ai dipendenti degli Ordini e le 

attività dagli stessi richiesti. 

Per quanto riguarda le spese per elaborazione dati, a fronte di una diminuzione rispetto alla 

previsione 2018, si riscontra un aumento di € 345.000 rispetto all ' assestamento 2018. Tale 

prudenziale aumento riguarda eventuali richieste straordinarie o sopravvenute esigenze per 

garantire la continuità del servizio. 

Il Collegio richiama la Fondazione ad un attento monitoraggio dei costi per servizi e ad un 

contenimento ragionato delle spese, ponendo in atto anche possibili economie di scelta con la 

società controllata. f~ M~ ;g ~ 
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COSTI PER I FABBRICA TI DA REDDITO 

La voce si incrementa di € 9.154.500 rispetto all ' assestato 2018. 

Il dato da attenzionare riguarda l ' aumento delle spese per consulenze. Seppure trattasi di un valore 

previsionale che va letto in relazione al piano di valorizzazione degli immobili di cui sopra, il 

Collegio invita la Fondazione ad un ricorso parsimonioso e contenuto delle stesse. 

SPESE PER IL PERSONALE 

La spesa per il personale, prevista m € 40.924.150, SI incrementa di € 2.625.988 rispetto 

all ' assestamento 2018 e tiene conto anche quest'anno del possibile rinnovo contrattuale. 

L'aumento dei costi del personale tiene anche conto di un rappresentato potenziamento delle unità 

organizzative attraverso professionalità reclutate dall'esterno. Al riguardo questo Collegio, nel 

richiamare quanto rappresentato più volte in precedenza, evidenzia che devono essere prima 

valorizzate le risorse interne atteso che è previsto un piano di formazione strutturato che prosegue il 

processo già avviato negli anni precedenti. 

Apprezzabile il ricorso a stage e tirocini attraverso le Università. 

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 

Il dato, che esprime una stima prudenziale, è sotto stretto monitoraggio tenuto conto dell ' importo di 

riferimento stabilito con i Ministeri vigilanti di cui al Bilancio consuntivo 2013. 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 

Non ci sono previsioni in aumento in quanto la Fondazione non ha al momento elementi di 

valutazione che inducano a fare una previsione. 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Non si evidenziano scostamenti significativi rispetto al precedente esercizio. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La voce ammonta a € 21.454.075 con un incremento, rispetto all ' assestato 2018, di € 1.853.006. 

Nella stessa voce si riscontra un decremento dell'imposta IMU per le previste dismissioni del 

comparto residenziale di Roma e un aumento per perdite derivanti dall ' alienazione di beni immobili 

pari a € 2.294. 706. 

Per quanto riguarda l'appostamento per le quote associative s1 nnv1a a quanto più volte 

rappresentato sull'adesione all'Associazione "Piazza Vittorio" e comunque, m generale, s1 

raccomanda attenta valutazione e ponderazione su detti costi di rappresentatività. 

LA DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE AMMONTA A €601 .071 .275 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

Lo stanziamento complessivo di € 50.000.000 rimane invariato rispetto al dato di preconsuntivo 

2018 e si riferisce ai dividendi provenienti dai Fondi immobiliari. In proposito si rinvia a quanto già 

rappresentato a pag. 8 della presente relazione. 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

L'importo previsto è di € 383.667.300, con un decremento di € 126.353.317 rispetto all'assestato 

2018. Detto decremento è ascrivibile ai proventi dei "titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni" per € 122.400.00 e riguarda principalmente la realip una 

"'--
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minore plusvalenza da vendita di titoli dell'attivo circolante per le quali la previsione è stata 

rappresentata dalla Fondazione in modo prudenziale. 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Lo stanziamento di € 121.691.050, con un decremento di € 47.075.500 rispetto all 'assestato 2018, è 

riferito : ad imposte sui proventi di natura finanziaria; ad oneri tra i quali sono ricompresi le perdite 

da negoziazione; alle spese di gestione del patrimonio mobiliare. 

Nel documento si evidenzia la perdita stimata di € 20.000.000 derivante da negoziazione di titoli 

dell ' attivo circolante. Perdita valorizzata sulla base dei dati del2018. 

E' in aumento la stima del costo delle commissioni di gestione e bancarie relative al portafoglio in 

delega in quanto si rappresenta che detto portafoglio è stato spostato su gestori che praticano 

commissioni leggermente più alte delle gestioni indicizzate. 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Non sono previste rivalutazioni e gli amministratori non hanno ravvisato motivi per prevedere 

eventuali svalutazioni. 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 913.04 7. 525 

FONDO DI RISERVA 

Il Fondo di riserva è stato stanziato in di € 40.000.000 a fronte di eventuali nuove o maggiori 

uscite che si rendessero necessarie nel corso della gestione. 

Si ritiene congrua la previsione, tenuto conto anche dei trend storici. 

PIANO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI 

Per ciò che riguarda il piano delle fonti e degli impieghi il Collegio, preso atto che si renderanno 

disponibili nel corso del 2019 fonti di finanziamento per complessivi € 1.030.057.525, osserva che 

;~wq_ 1\f~ . ~ 
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tra le fonti è previsto l'importo di € 119.300.000 correlato alla prosecuzione nel 2019 della vendita 

di immobili residenziali in Roma. Sono consistenti anche le altre fonti relative all'avanzo presunto 

2019 (€ 848.147.525) e all'alienazione di attività finanziarie (€ 52.000.000) come meglio 

rappresentato dalla seguente analisi: 

Piano delle fonti degli investimenti 

VOCI Preventivo 2 O 19 Preventivo 201 8 Variazioni 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

A) FONTI INTERNE 

1- FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Avanzo economico dell'esercizio (preconsuntivo) 848.147.525 727.275.750 120.871.775 

Risorse non investite negli esercizi precedenti o o o 
Ammortamenti (ultimo bilancio consunt. approvato) 4.315.000 4.134.000 181.000 

Accantonamenti a fondi spese e rischi o 1.900.000 -1.900.000 

Svalutazioni/rivalutazione di att. finanziarie o o o 
Totale 852.462.525 733.309.750 119.152.775 

2 - DISPONIBILIT A' NETTE GEST. INVESTIMENTI 

Alienazione beni immateriali o o o 
Alienazione beni materiali 119.300.000 95.892.987 23.407.013 

Alienazione attività finanziarie 52.000.000 148.784.000 -96.784.000 

Totale 171.300.000 244.676.987 -73.376.987 

TOTALE FONTI INTERNE (A) 1.023.762.525 977.986.737 45.775.788 

B) FONTI ESTERNE 

Mutui e prestiti 6.295.000 5.923.000 372.000 

Depositi cauzionali da terzi o o o 

TOTALE FONTI ESTERNE(~ 6.295.000 5.923.000 372.000 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A+B) 1.030.057.525 983.909.737 46.147.788 

Il Collegio Sindacale raccomanda di dare attuazione agli investimenti prev1a approfondita 

valutazione dei rischi e solo qualora le risorse si rendessero effettivamente disponibili, secondo le 

vigenti disposizioni di legge. 

La situazione del patrimonio attuale della Fonda ione è rappresentata nel successivo grafico: 

~~~ ~ /;v 
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Fondi lmrnobiiWI 
17% 

Torta Portafoglio al 31/8/2018 
Tesorem 

2" 

Portafoglio 
Finanziarlo 

70" 

Il p1ano degli investimenti per il 2019 coerente con il Piano Triennale 2018-2019-2020 

predisposto ai sensi delle norme vigenti e approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione nella seduta del 10/11/2017, è illustrato nel successivo istogramma: 

20184m 2019 
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CONCLUSIONI 

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale 

PRENDE ATTO 

• dei criteri di prudenza e razionalità adottati dagli amministratori nella formulazione delle 

previsioni 2019; 

• delle informazioni complessivamente fomite con il bilancio di prevtstone corredato della 

relazione degli amministratori; 

• della correttezza tecnica del piano delle fonti e degli impieghi e dell'attendibilità delle ipotesi 

finanziarie ivi formulate; 

• che è stato appostato l'onere di cui alla Legge 147/2013 per € 2.133 .369; 

• della corretta predisposizione ai sensi del D.M. 27 marzo 2013 del budget economtco 

pluriennale e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

• che continua l' apprezzabile iniziativa della Fondazione di redigere un Bilancio sociale giunto 

alla Y' edizione 

RACCOMANDA 

• come già in precedenza, un continuo monitoraggio del trend del saldo previdenziale al fine di 

intraprendere gli opportuni e tempestivi provvedimenti; 

• di dar corso ai programmati investimenti nei tempi e nella misura in cui le risorse da investire si 

renderanno effettivamente disponibili e nel rispetto delle valutazioni e del risch~ 
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ESPRIME 

parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e del relativo 

piano degli investimenti. 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Saverio BENEDETT~ ~ 
Dott. Malek MEDIATI 

Dott. Francesco NOCE ~~ ~ c::;_ 

Dott. Luigi PEPE L t l-0 
Dott. Lorenzo QUINZI ~~ 

******** 

Il Collegio informa che dopo la propria relazione al Bilancio consuntivo 2017, approvato 

dall'Assemblea Nazionale il 28/04/2018, sono pervenute due denunce ex art. 2408 del c.c. Delle 

stesse si darà informativa nel corso dell 'Assemblea Nazione del 24/11/2018 come previsto dal 

codice civile. 
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