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BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016 

La struttura ed il contenuto del Bilancio 

Il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità 
alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il 
“Decreto”), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire 
dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel corso del 2016 sono stati modificati e 
aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito del processo di revisione avviato 
dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il 
Decreto, della Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”). 

Le norme sopracitate regolamentano la redazione del Bilancio d'esercizio, 
stabilendo in modo rigoroso i prospetti che lo compongono e lo accompagnano, il 
contenuto e i criteri di valutazione. 

L'impostazione generale del bilancio è finalizzata al rispetto dei principi basilari di 
chiarezza, veridicità e correttezza nell'esposizione delle singole poste, tenendo nella 
dovuta considerazione le finalità pubblicistiche dell'Ente anche se svolte in ambito 
privatistico. 

Il Bilancio consuntivo 2016 presenta i seguenti risultati: 

Proventi €    4.132.981.376 

Costi €    2.804.763.989 

Utile d’esercizio €    1.328.217.387 

Di conseguenza, il patrimonio netto si modifica come segue: 

Riserva legale (art.1 c. 4 Dlg. 509/94) 

Riserva per operazioni di copertura  dei flussi 
finanziari attesi 

€ 

€ 

17.175.059.713 

- 73.634.764 

Utile dell’esercizio € 1.328.217.387 

Totale € 18.429.642.336 

Nella illustrazione sopra esposta, si evidenziano gli effetti della applicazione delle 
operazioni di copertura introdotte dalla direttiva accounting. Tale fattispecie, che impatta 
sui forward per operazioni su cambi posti in essere, comporta l’iscrizione a patrimonio 
netto della riserva per copertura flussi finanziari (nota anche come Riserva Cash Flow 
Hedge).  

Al 31/12/2016 il patrimonio netto è incrementato del 7,20% 

Il patrimonio, oltre ad esercitare un ruolo fondamentale nell'assicurare il 
mantenimento degli equilibri economico - finanziari, costituisce la fonte principale della 
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solvibilità dell'Ente e, per gli iscritti, rappresenta una garanzia suppletiva per l'erogazione 
dei trattamenti previdenziali. 

Di seguito è riportata un’analisi ed una scomposizione dell’avanzo economico 
dell’esercizio seguendo un criterio di destinazione gestionale col fine di evidenziare i 
risultati di entrambe le aree di core business (Area Previdenziale ed Area Patrimonio 
suddivisa a sua volta tra Gestione Finanziaria e Gestione patrimoniale/immobiliare). I 
risultati sono presentati sia al lordo che al netto di eventuali commissioni ed imposte. 

 

 

  

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO IMPORTI

Ricavi per contributi 2.541.591.822

Costi per prestazioni istituzionali 1.545.519.785

AVANZO PREVIDENZIALE 996.072.037

Costi operativi esterni 21.618.417

VALORE AGGIUNTO (VA) 974.453.620

Costi del personale al netto di recuperi per distacchi 36.187.919

MARGINE OPERATIVO  LORDO (EBITDA) 938.265.701

Ammortamenti e svalutazioni 189.207.896

Accantonamenti vari 9.521.172

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)                                             739.536.633 A

Proventi finanziari 646.680.150

Oneri finanziari 53.924.405

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 592.755.745

Commissioni 11.105.216

Imposte su proventi finanziari 112.322.645

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 469.327.884 B

Proventi patrimoniali 196.416.090

Oneri patrimaniali 44.374.078

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 152.042.012

Imposte su proventi patrimoniali 31.440.295

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 120.601.717 C

AVANZO LORDO 1.329.466.234 A+B+C

IRAP 1.248.847

AVANZO NETTO DELL'ESERCIZIO 1.328.217.387
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Alla luce di quanto sopra evidenziato si espongono di seguito le risultanze delle 
singole gestioni. 

"Quota A" Fondo di Previdenza Generale 

Sul versante dei ricavi contributivi, nel consuntivo 2016 si è registrato un 
incremento complessivo (entrate relative al 2016 e riferite ad anni precedenti) del 3,75% 
rispetto all’esercizio 2015. Per quanto concerne gli oneri per prestazioni, la spesa 
previdenziale totale (relativa al 2016 e riferita ad anni precedenti) è superiore del 6,67% 
rispetto a quella registrata in consuntivo 2015, tenuto anche conto che diversi iscritti 
hanno deciso di anticipare il pensionamento al compimento del 65° anno di età, optando 
per il sistema di calcolo contributivo. Nel 2016, infatti, gli iscritti che hanno richiesto la 
pensione al compimento del 65° anno di età (pari a 2.746) rappresentano il 49,73% del 
totale dei nuovi pensionati, mentre nel 2015 erano il 38% (1.834). 

Nel complesso, pertanto, la gestione registra un avanzo di € 163.751.175. 

"Quota B" Fondo di Previdenza Generale 

I ricavi contributivi, nell’esercizio 2016, sono aumentati rispetto al 2015 in misura 
rilevante (+10,02%), in particolare si evidenzia un incremento dei contributi proporzionali 
al reddito del 10,54% da imputare all’aumento di un punto percentuale dell’aliquota 
contributiva e all’innalzamento del tetto reddituale.  

 2015 2016 

Tetto reddituale € 100.123,27 € 100.323,52 

Aliquota contributiva attivi 13,50% 14,50% 

Aliquota contributiva pensionati 6,75% 7,25% 

 

Con riferimento agli oneri per prestazioni la spesa totale è aumentata del 15,21%. 

La gestione, pertanto, registra nel complesso un avanzo di € 434.669.890. 
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Fondi di Previdenza Speciali  

Sul versante del gettito contributivo per effetto dell’incremento delle aliquote 
contributive le entrate relative ai contributi ordinari per i medici di medicina generale e 
per gli specialisti ambulatoriali risultano aumentate rispettivamente del 4,73% e del 
2,56% rispetto ai dati di consuntivo 2015. In bilancio sono, inoltre, appostati importi 
relativi a contributi riferiti ad anni precedenti pari rispettivamente ad € 27.416 e ad 
€ 116.453. 

 

 2015 2016 

Medicina Generale (assistenza 
primaria, continuità 

assistenziale, emergenza 
territoriale) 

17% 18% 

Pediatri 16% 17% 

Specialisti Ambulatoriali 25% 26% 

Medicina dei Servizi 25,50% 26,50% 
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Risultano in aumento anche le entrate relative ai contributi dovuti dagli specialisti 
esterni accreditati ad personam (+5,58%) di competenza del 2016. L’importo dei 
contributi riferiti ad anni precedenti è pari ad € 999.058.  

Con riferimento alle entrate relative alla contribuzione a carico delle società, si 
apposta in bilancio un importo pari ad € 7.510.290 (+22,49% rispetto al medesimo dato 
del consuntivo 2015) di competenza dell’anno 2016, e di € 3.267.235 riferiti ad anni 
precedenti.  

Nell’anno 2016 si registra anche un incremento del numero dei beneficiari della 
contribuzione a carico delle società (8.095 iscritti).  

Occorre, in merito, evidenziare che la Fondazione, al fine di recuperare un corretto 
rapporto contributivo con quelle società che sinora non hanno adempiuto all’obbligo 
contributivo ex art. 1, comma 39, legge n. 243/2004, ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
con le principali Associazioni rappresentative delle società accreditate con il SSN, con il 
quale vengono fornite alle società indicazioni operative certe e definitive in ordine 
all’adempimento dell’obbligo contributivo. In questo modo si intende agevolare quelle 
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società che vogliono regolarizzare tempestivamente la propria posizione, uniformandosi 
al dettato della norma citata e all'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte. 

Per quanto concerne gli oneri per prestazioni delle gestioni speciali, si registra per 
il 2016 una crescita contenuta della spesa previdenziale, a conferma dell’efficacia delle 
riforme regolamentari poste in essere. Rispetto allo scorso esercizio, infatti, si registra un 
incremento complessivo delle uscite per pensioni (relative al 2016 e riferite ad anni 
precedenti) del 4,99% per la medicina generale, del 3,72% per la specialistica 
ambulatoriale e dello 0,21% per la specialistica esterna. Per tale ultima gestione si 
registra, per il primo anno, un decremento dell’importo delle pensioni ordinarie di 
competenza del 2016 pari all’1,61%. 

Le gestioni dei Fondi Speciali mostrano un avanzo complessivo pari ad 
€ 397.650.974, di cui € 343.813.793 per la medicina generale ed € 76.909.364 per la 
specialistica ambulatoriale; per la specialistica esterna invece si espone un disavanzo di 
€ 23.072.183. 
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Come nelle precedenti relazioni al conto consuntivo, anche per l’esercizio 2016, si 
ritiene utile fornire una serie di dati riassuntivi idonei a formulare una valutazione 
sull’andamento delle gestioni, evidenziando il rapporto fra iscritti e pensionati, quello fra 
contributi e prestazioni nonché quello fra patrimonio e prestazioni. 

RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI 

* di cui n. 690 convenzionati ad personam e n. 8.095 ex art.1, comma 39, legge 243/2004 

 

Per l’individuazione degli iscritti attivi (ad eccezione dei contribuenti ex art.1, 
comma 39, legge 243/2004) sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati per la redazione 
dei bilanci tecnici dei Fondi di Previdenza. 

Per quanto riguarda la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, sono 
considerati attivi tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri fino al compimento dell’età anagrafica pro-tempore vigente, ovvero fino 
al 65° anno di età in caso di esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo, o 
di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall’Albo professionale oppure fino al mese che 
precede quello di decorrenza della pensione per invalidità. 

Per il 2016, si evidenzia un incremento di 1.546 unità (pari all’0,4%) rispetto allo 
scorso esercizio. Sul numero complessivo degli iscritti attivi ha inciso l’aumento del 

Fondo di Previdenza 
Numero 
iscritti      
attivi 

Numero pensionati Rapporto 
Iscritti / 

Pensionati 
Medici Superstiti Totale  

Fondo Generale “Quota A” 362.391 65.885 39.836 105.721  3,43 

Fondo Generale “Quota B” 167.156 31.785 10.618 42.403 3,94 

Medicina Generale 71.835 14.800 15.630 30.430 2,36 

Specialistica Ambulatoriale 19.307 7.272 6.753 14.025 1,38 

Specialistica Esterna *8.785 2.558 3.247 5.805 1,51 
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numero dei nuovi pensionati (ordinari, invalidità e indirette) maggiore rispetto a quello 
dello scorso anno del 24,12%. 

 Il numero complessivo dei pensionati passa, invece, da 101.213 a 105.721 unità, 
con un aumento del 4,45%; pertanto, il rapporto iscritti/pensionati si attesta su un valore 
pari a 3,43, inferiore rispetto allo scorso esercizio (3,57). 

Per il Fondo di Previdenza Generale - “Quota B”, il numero degli iscritti 
contribuenti è pari a quello di tutti i soggetti che hanno versato il contributo proporzionale 
al reddito professionale almeno in uno degli anni compresi nel triennio 2014, 2015 e 2016 
(con riferimento ai redditi prodotti rispettivamente nel 2013, 2014 e 2015); il criterio 
trova fondamento nella peculiarità del reddito soggetto a contribuzione che, in quanto 
proveniente da attività di lavoro autonomo, è spesso oggetto di fluttuazioni individuali nel 
corso degli anni. Nell’esercizio 2016 la gestione registra un ulteriore aumento del numero 
degli iscritti attivi che dalle 164.462 unità del consuntivo 2015 passano a 167.156, con un 
incremento dell’1,64%. 

La rilevazione del numero dei pensionati dà conto del numero dei titolari dei 
trattamenti in erogazione al dicembre 2016, pari a 42.403 unità, con un incremento del 
6,52% rispetto al dato registrato nello scorso esercizio (39.806 unità). Pertanto, sebbene il 
numero dei pensionati continui a crescere in misura maggiore rispetto al numero degli 
iscritti, il rapporto tra le due grandezze rimane comunque ampiamente positivo (3,94). 

Presso la Medicina Generale sono stati considerati titolari di una posizione 
contributiva attiva tutti i soggetti con: 

- almeno 6 contributi mensili, anche non continuativi, in ciascun anno del triennio 
antecedente l’anno 2016;  

- almeno 7 contributi riferiti a mesi diversi dell’anno, anche non continuativi, 
nell’anno 2015 e congiuntamente almeno 2 contributi nell’anno 2016;  

- almeno 5 contributi, anche non continuativi, riferiti all’anno 2016; 

oppure: 

- iscritti nel biennio precedente con almeno 6 contributi mensili, anche non 
continuativi, riferiti all’anno 2016. 

Presso la Specialistica Ambulatoriale sono stati considerati titolari di una 
posizione contributiva attiva tutti i soggetti con: 

- almeno 6 contributi mensili, anche non continuativi, in ciascun anno del triennio 
antecedente l’anno 2016;  

- almeno 7 contributi riferiti a mesi diversi dell’anno, anche non continuativi, 
nell’anno 2015 e congiuntamente almeno 2 contributi nell’anno 2016; 

- almeno 7 contributi, anche non continuativi, riferiti all’anno 2016; 

oppure: 

- iscritti nel biennio precedente con almeno 8 contributi mensili, anche non 
continuativi, riferiti all’anno 2016. 

Per entrambe le gestioni sono stati esclusi, oltre ai deceduti, tutti coloro che hanno 
percepito un trattamento definitivo e non hanno ripreso l’attività professionale ovvero 
hanno compiuto settanta anni di età alla data del 31 dicembre 2016. 
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Tenuto conto dei parametri sopra indicati, il numero degli iscritti attivi presso la 
Medicina Generale, è pari a 71.835, lievemente inferiore rispetto al dato del 2015 (pari a 
72.192); un leggero decremento si registra anche presso la Specialistica Ambulatoriale, la 
cui numerosità passa da 19.494 a 19.307. Al pari della Quota A, anche per tali gestioni si 
registra un significativo incremento del numero dei nuovi pensionati (ordinari, invalidità e 
indirette), rispettivamente maggiore rispetto a quello dello scorso esercizio del 21,21% e 
del 12,88%. 

Si precisa che i suddetti criteri di estrazione tengono conto anche dei soggetti 
liquidati che, successivamente, hanno ripreso l’attività.  

Per quanto riguarda il numero dei pensionati, presso la Medicina Generale, 
l'incremento, rispetto al 2015, è stato del 3,76%, mentre presso la Specialistica 
Ambulatoriale del 3,50%. Tali incrementi, superiori rispetto al trend registrato negli 
esercizi precedenti, evidenziano l’approssimarsi della c.d. gobba previdenziale. 

Il rapporto fra iscritti e pensionati rimane, comunque, ancora soddisfacente per 
entrambe le gestioni, attestandosi su un valore rispettivamente pari a 2,36 e 1,38. 

Per la Specialistica Esterna, infine, sono stati considerati tra gli iscritti attivi tutti i 
professionisti accreditati ad personam a favore dei quali le AA.SS.LL. hanno effettuato, 
nel triennio 2013, 2014 e 2015, almeno un versamento mensile per ciascun anno. Sono, 
inoltre, stati considerati attivi gli iscritti in possesso di almeno un contributo mensile in 
entrambi gli anni 2015 e 2016. Il numero di tali professionisti nell’anno 2016 (pari a 690 
iscritti) è diminuito di 104 unità rispetto al 2015 . 

Le società professionali che hanno ottemperato all’obbligo del versamento 
contributivo, ex art.1, comma 39, L. 243/2004, hanno fornito gli elenchi con i nominativi 
di 8.095 specialisti beneficiari della contribuzione. Tale dato risulta in aumento rispetto a 
quello del 2015 del 19,54% (6.772 unità nel 2015). Ha inciso favorevolmente 
sull’incremento del numero dei suddetti iscritti l’attività di confronto posta in essere tra la 
Fondazione e le società volta a riportare quest’ultime ad un corretto rapporto 
previdenziale con l’Ente. 

Come per le altre gestioni, sono stati esclusi dai criteri di valutazione degli iscritti 
alla gestione i deceduti e tutti coloro che hanno già percepito un trattamento definitivo e 
non hanno ripreso l’attività professionale; sono stati, invece, inclusi gli ultrasettantenni, in 
considerazione della possibilità di proseguire l’attività professionale anche oltre tale età. 

Pertanto, nell’esercizio 2016, il numero complessivo degli specialisti esterni risulta 
pari a 8.785 unità, rispetto alle 7.566 del 2015, con un aumento di 1.219 unità, dovuto al 
sopra indicato incremento del numero dei contribuenti ex art.1, comma 39, L. 243/2004. 

Il numero dei pensionati registra, invece, risulta sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente, passando da 5.801 a 5.805 unità. Il valore del rapporto iscritti/pensionati si 
attesta su un valore comunque superiore all’unità (1,51). 

Nel grafico sotto riportato viene evidenziato il trend del rapporto iscritti/pensionati 
nell’ultimo quinquennio per le cinque gestioni Enpam. 
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I nuovi iscritti alla “Quota A” nel corrente esercizio sono 8.682, di cui 4.719 femmine e 
3.963 maschi.  
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Di seguito si evidenzia l’andamento negli ultimi dieci anni dei nuovi iscritti, 
suddivisi per sesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie storica nuovi iscritti  
Fondo Generale “Quota A” 

Anno Donne Uomini Totale 

2006 4.751 3.403 8.154 

2007 4.748 3.181 7.929 

2008 4.735 2.924 7.659 

2009 4.656 3.059 7.715 

2010 4.639 3.143 7.782 

2011 4.772 3.066 7.838 

2012 4.515 3.182 7.697 

2013 4.456 3.382 7.838 

2014 4.689 3.711 8.400 

2015 4.613 3.455 8.068 

2016 4.719 3.963 8.682 
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Per completezza di informazione, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016, si 
evidenzia il numero dei nuovi iscritti suddivisi per sesso e tipologia di Albo. 

 

Serie storica nuovi iscritti Fondo Generale “Quota A” per albo e sesso 

Anno 

FEMMINE MASCHI 

TOTALE Albo 
Odontoiatri 

Doppio 
Albo 

Albo 
Chirurghi 

Totale 
Albo 

Odontoiatri 
Doppio 

Albo 
Albo 

Chirurghi 
Totale 

2014 462 1 4.231 4.694 839 2 2.865 3.706 8.400 

2015 378 0 4.235 4.613 517 1 2.937 3.455 8.068 

2016 425 0 4.294 4.719 619 0 3.344 3.963 8.682 

 

Serie storica nuovi iscritti Fondo Generale “Quota A” per albo  

Anno 
Iscritti  
Albo 

Chirurghi 

Iscritti  
Albo 

Odontoiatri 

Iscritti  
Doppio 

Albo 

Totale 
Nuovi iscritti 

% 
Odontoiatri 

sul totale 

%  
Chirurghi sul 

totale 

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

2015 7.172 895 1 8.068 11,09% 88,89% 

2016 7.638 1.044 0 8.682 12,02% 87,98% 

 

Con riferimento ai nuovi pensionati, per tutte le gestioni si evidenzia nel 2016 un 
importante incremento del numero dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici ordinari 
rispetto al 2014. Il Fondo che registra la variazione minore è quello degli specialisti 
esterni (+ 17%) mentre il Fondo che presenta l’aumento maggiore (+ 58%) è quello dei 
medici di medicina generale. Di rilievo è anche l’incremento dei nuovi pensionati del 
Fondo degli specialisti ambulatoriali (+ 39%) e del Fondo generale (+ 43% in entrambe le 
gestioni). 

Di seguito l’analisi dettagliata, per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativa ai nuovi 
pensionati delle cinque gestioni ENPAM. 

Nuovi pensionati Fondo Generale "Quota A" 

Anni 

Ordinarie 

Invalidità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  

2014 1.192 3.232 4.424 307 2.398 

2015 1.834 2.988 4.822 330 2.392 

2016 2.746 3.585 6.331 331 2.420 

 

Con riferimento alla “Quota A” per i nuovi pensionati di vecchiaia si evidenzia un 
incremento del 20% rispetto al 2015, invertendo il trend di decrescita che si era registrato 
negli esercizi precedenti. Gli iscritti che richiedono la pensione al compimento del 65° 
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anno di età optando per il calcolo contributivo della pensione, sono aumentati nel 2016 in 
maniera significativa (+ 49,73% rispetto al 2015).  

 

Relativamente alla “Quota B” si evidenzia un lieve decremento del numero dei 
nuovi pensionati di vecchiaia rispetto al 2015, pari al 5,42% a fronte di un aumento del 
33,82% dei nuovi pensionati che accedono al trattamento anticipato. 

  

 

Nuovi pensionati Fondo Generale "Quota B" 

Anni 

Ordinarie 

Invalidità Superstiti anticipata vecchiaia Totale 

2014 54 1.855 1.909 145 1.042 

2015 68 2.786 2.854 175 1.083 

2016 91 2.635 2.726 176 1.081 
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Per la medicina generale si evidenzia che il totale dei nuovi pensionati aumenta 
nel 2016 del 32% rispetto al 2015 mentre il medesimo incremento era pari al 20% tra il 
2015 e il 2014.  

 

In particolare i nuovi pensionati di vecchiaia rappresentano il 71% del totale 
mentre gli iscritti che accedono al trattamento anticipato sono il 29%.  

 

Nuovi pensionati Medicina Generale 

Anni 

Ordinarie 

Invalidità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  

2014 276 622 898 167 935 

2015 379 695 1.074 182 914 

2016 409 1.011 1.420 189 945 
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Anche per la Specialistica ambulatoriale si registra un incremento del numero dei 
nuovi pensionati sebbene più contenuto rispetto alle altre gestioni. Tale incremento è pari 
al 16% tra il 2014 e il 2015 e si attesta al 18% nel 2016 rispetto al 2015. 

 

 

Gli specialisti ambulatoriali che hanno anticipato il pensionamento nel 2016 
rappresentano  il 27% del totale dei nuovi pensionati ordinari mentre quelli di vecchiaia 
costituiscono il 73%. 

 

 

 

Nuovi pensionati Specialistica Ambulatoriale 

Anni 

Ordinarie 

Invalidità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  

2014 132 279 411 93 451 

2015 163 312 475 87 353 

2016 151 408 559 100 375 
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Per gli specialisti esterni i trattamenti ordinari sono aumentati del 21% rispetto al 
2015 mentre tra il 2015 e il 2014 erano diminuiti del 4%.  

 

 

Una ulteriore analisi sulla numerosità dei nuovi pensionati, proposta nei grafici 
che seguono, evidenzia come sia esigua la percentuale di coloro che sono andati in 
pensione rispetto a coloro che, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi, 
non hanno ancora presentato domanda e quindi costituiscono la potenziale platea dei 
pensionandi. 

 

Nuovi pensionati Specialistica Esterna 

Anni 

Ordinarie 

Invalidità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  

2014 20 63 83 9 161 

2015 18 62 80 11 153 

2016 12 85 97 10 162 
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II 

RAPPORTO CONTRIBUTI/PENSIONI 

(dati espressi in milioni di euro) 

 

Fondo di Previdenza 
Contributi Pensioni 

Rapporto 
anno 2016 Rapporto 

anno 2015 
a b (a/b) 

Fondo Generale “Quota A” (*) 437,60 266,17 1,64 1,69 

Fondo Generale “Quota B” 547,71 110,59 4,95 5,17 

Medicina Generale 1.207,32 801,55 1,51 1,53 

Specialistica Ambulatoriale 303,30 210,51 1,44 1,50 

Specialistica Esterna 23,48 43,75 0,54 0,41 

Totale 2.519,41 1.432,57 1,76 1,78 
 

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità 

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 
2015 n. 139 in tema di bilanci di esercizio e bilanci consolidati , già illustrato nella parte 
introduttiva della presente relazione, gli importi dei contributi e delle pensioni indicati 
nella tabella sopra riportata sono comprensivi anche delle somme relative agli anni 
precedenti. Pertanto, al fine di rendere confrontabili tali importi con i medesimi dati del 
consuntivo 2015, si è esposto nella suddetta tabella anche il rapporto contributi/pensioni 
2015, rideterminato con gli stessi criteri del 2016. 

In merito a tale rapporto si evidenzia che, al pari degli altri indici, costituisce un 
riferimento significativo per valutare l’andamento dei Fondi di previdenza nel breve 
periodo. Il valore del rapporto è dato dal raffronto tra le entrate contributive e le rendite 
pensionistiche, che, tra le prestazioni a vario titolo liquidate dalle diverse gestioni, 
rappresentano quelle più significative per numero ed entità. 

Il dato relativo alle prestazioni in capitale, invece, viene evidenziato in altra parte 
della presente relazione. In merito, comunque, si segnala che l’ammontare delle indennità 
in capitale a carico dei Fondi Speciali risulta nel consuntivo 2016 superiore rispetto 
all’anno precedente del 32,24%, tale aumento è da attribuire principalmente alla Medicina 
Generale (+36%). L’incremento dell’importo complessivo imputato a titolo di indennità 
in capitale è dovuto al maggior numero di domande di trattamento misto presentate 
nell’anno (647 a fronte di 509 del 2015). 
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Con riferimento alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, il rapporto 
fra contributi e prestazioni si è attestato, nel 2016, sul valore di 1,64 sostanzialmente in 
linea con il corrispondente dato dello scorso anno (1,69). 

In dettaglio, nell’esercizio 2016, si è registrato un aumento del gettito dei 
contributi minimi obbligatori nella misura dell’1,64% rispetto all’esercizio precedente, 
riconducibile essenzialmente al nuovo sistema di rivalutazione degli importi ed 
all’aumento del numero di iscritti ultraquarantenni che versano il contributo in misura 
intera. I contributi relativi all’esercizio 2016 sono pari ad € 423.150.652, di cui € 880.333 
riferiti ad anni precedenti. 

Per quanto riguarda i contributi versati a titolo di riscatto si registra, rispetto 
all’analogo dato del consuntivo 2015, un decremento della quota capitale del 32,55%. Ciò 
è dovuto alla riduzione del numero dei piani di ammortamento in essere, relativi a 
domande presentate in annualità precedenti, poiché, dall’1.1.2013, è stato abrogato 
l’istituto del riscatto di allineamento presso la “Quota A”. 

Le entrate da ricongiunzione, pari per la quota capitale ad € 14.022.889, registrano 
un incremento, rispetto al medesimo importo del consuntivo 2015, pari al 48,16%, dovuto 
principalmente all’aumento delle proposte inviate ed accettate. 

Sul versante delle uscite, la spesa per pensioni, comprensiva delle prestazioni di 
competenza di esercizi precedenti è aumentata del 5,39% rispetto al 2015.  

In dettaglio, con riferimento ai trattamenti ordinari di sola competenza del 2016 si 
evidenzia un incremento del 6,85% rispetto al consuntivo dello scorso esercizio, da 
imputare all’aumento del numero dei pensionati.  

Per quanto riguarda i trattamenti di invalidità assoluta e permanente e quelli in 
favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari rispettivamente al 
4,80% ed al 2,28% rispetto all’esercizio 2015. 

 

Il Fondo Generale “Quota B” presenta ancora una spesa per prestazioni erogate 
largamente inferiore all’ammontare dei contributi versati. Rispetto al 2015, nell’esercizio 

32



2016 si rileva, comunque, un incremento delle uscite per pensioni ordinarie pari al 
13,76%. 

Si registra, inoltre, una crescita della spesa per prestazioni di invalidità assoluta e 
permanente ed a superstiti, che evidenzia per il 2016 un incremento percentuale 
rispettivamente di circa il 12,09% ed il 9,48% rispetto allo scorso esercizio. 

Nel complesso la spesa per pensioni, comprensiva anche delle prestazioni riferite 
ad anni precedenti, presenta un incremento del 14,91% rispetto al 2015. 

Sul versante dei contributi commisurati al reddito, l’aumento del gettito 
contributivo rispetto al precedente anno è del 10,42%, essenzialmente ascrivibile 
all’aumento dell’aliquota contributiva e del tetto reddituale sul quale viene commisurato 
il contributo dovuto. L’importo appostato in bilancio è pari ad € 523.791.845 di cui € 
13.845.547 riferiti ad anni precedenti. 

Con riferimento alle entrate da riscatto, l’importo della quota capitale appostato in 
bilancio risulta superiore del 2,15% rispetto a quello del consuntivo 2015.  

Il rapporto fra contributi e prestazioni continua, pertanto, a mantenersi 
soddisfacente, con un valore di 4,95, lievemente inferiore rispetto a quello da consuntivo 
2015 (5,17). 

Per la Medicina Generale, nell’esercizio 2016, si evidenzia un incremento 
complessivo delle entrate contributive del 3,44%.  

In dettaglio, i contributi ordinari relativi all’anno 2016 risultano aumentati del 
4,73% rispetto al 2015, da imputare all’aumento dei contributi versati dagli iscritti in 
convenzione a seguito della maggiorazione dell’aliquota contributiva. L’importo 
complessivo, invece, comprensivo anche dei contributi riferiti ad anni precedenti, passa 
da € 1.093.957.238 del 2015 ad € 1.126.719.840 (+2,99%). 

Con riferimento ai contributi versati a titolo di riscatto, si registra una diminuzione 
dell’importo della quota capitale del 3,24% rispetto all'analogo valore del consuntivo 
2015.  

L’importo relativo alle ricongiunzioni, pari ad € 33.971.252, invece, registra un 
aumento del 34,92% rispetto al dato del consuntivo 2015 (€ 25.179.030). 

Per quanto riguarda le uscite, si manifesta un incremento della spesa complessiva 
per prestazioni pari al 4,99% rispetto al precedente esercizio.  

In particolare, con riferimento ai trattamenti ordinari di competenza del 2016 si 
evidenzia un incremento del 6,49% rispetto al consuntivo dello scorso esercizio, dovuto al 
fisiologico aumento del numero dei pensionati.  

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di invalidità assoluta e permanente e 
quelli in favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari 
rispettivamente al 7,26% ed al 2,55% rispetto all’esercizio 2015. 

La spesa pensionistica risulta, comunque, ancora largamente inferiore rispetto alle 
entrate contributive, dando luogo ad un valore del rapporto contributi/pensioni di 1,51 
(1,53 nel 2015). 
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Analizzando l’andamento economico della Specialistica Ambulatoriale, si 
evidenzia che le entrate contributive complessive della gestione risultano sostanzialmente 
stabili rispetto all’anno precedente pari (-0,43%). 

In particolare, i dati appostati in bilancio mostrano un aumento dei contributi 
ordinari relativi all’anno 2016 del 2,56% da imputare, al pari della medicina generale, alla 
maggiorazione dell’aliquota contributiva. L’importo complessivo, invece, comprensivo 
anche dei contributi riferiti ad anni precedenti, passa da € 280.019.100 del 2015 ad 
€ 282.704.199 (+0,96%). 

Per quanto riguarda l’istituto del riscatto, si rileva che le entrate a tale titolo 
risultano in linea con il medesimo dato del consuntivo 2015 (+0,22%). 

Con riferimento alle ricongiunzioni, invece, le entrate passano da € 13.640.337 ad 
€ 9.558.779 con un decremento del 29,92% rispetto all’esercizio 2015. 

Sul versante delle uscite per pensioni, la spesa registra nell’esercizio un incremento 
complessivo del 3,72% rispetto al dato da consuntivo 2015.  

In particolare, con riferimento ai trattamenti ordinari di competenza del 2016 si 
evidenzia un incremento del 4,50% rispetto al consuntivo dello scorso esercizio, dovuto al 
fisiologico aumento del numero dei pensionati. 

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di invalidità assoluta e permanente e quelli 
in favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari rispettivamente 
all’8,91% ed all’1,62% rispetto all’esercizio 2015. 

Anche per questa gestione la spesa complessiva continua, comunque, ad essere 
ancora di gran lunga inferiore rispetto alle entrate contributive e l’indice del rapporto 
contributi/pensioni si attesta sul valore di 1,44 (1,50 nel 2015). 

Con riferimento, infine, alla situazione economica del Fondo degli Specialisti 
Esterni si registra, nel 2016, un importante incremento delle entrate contributive 
complessive che passano da € 17.788.953 ad € 23.495.651 (di cui € 4.282.765 relative ad 
anni precedenti). 

In particolare, i versamenti relativi al contributo “tradizionale” (quello effettuato 
con l’aliquota del 12% o del 22%) passano da € 9.704.969 del consuntivo 2015 ad 
€ 11.245.693 (di cui € 999.058 relativi ad anni precedenti), registrando un incremento del 
15,88%. I versamenti contributivi dovuti dalle società nella misura del 2% passano da 
€ 6.454.362 ad € 10.777.525, con un incremento del 66,98%. Appare opportuno 
evidenziare che a seguito dell’attività di recupero posta in essere dalla Fondazione sono 
stati incassati € 3.267.235 a titolo di contributi relativi ad anni precedenti. 

L’importo dei contributi versati a titolo di riscatto, con riferimento alla quota 
capitale, pari ad € 412.919, risultano in decremento rispetto all’analogo dato del 
consuntivo 2015 del 15,25%. 

Con riferimento alle ricongiunzioni, invece, le entrate passano da € 1.139.248 ad 
€ 1.043.041 con un decremento dell’8,44% rispetto all’esercizio 2015. 
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La spesa complessiva per prestazioni pari ad € 43.959.070 risulta in linea con quella 
registrata nell’esercizio precedente (+0,21%). Appare necessario evidenziare che 
l’incremento registrato si è notevolmente ridotto rispetto al medesimo del precedente 
esercizio pari al 2,28% (confronto tra consuntivo 2015 e consuntivo 2014). In particolare, 
si registra, per il primo anno, un decremento dell’importo delle pensioni ordinarie di 
competenza del 2016 pari all’1,61%. 

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di invalidità assoluta e permanente e quelli 
in favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari rispettivamente 
al 19,23% ed al 2,23% rispetto all’esercizio 2015. 

Alla luce dei dati sopra esposti, il valore del rapporto contributi/prestazioni si 
incrementa rispetto all’analogo valore del 2015 (0,14) ed è pari a 0,54. 

 

Importi medi delle nuove pensioni ordinarie suddivisi per Fondi 

 

Fondo 
Generale 

Importo medio 
mensile                  

anno 2015 

Importo medio 
mensile                 

anno 2016 

“Quota A” 239 233 

“Quota B” 333 378 

 

Nell’anno 2016 per la “Quota A” non si registrano variazioni dell’importo medio 
delle nuove pensioni ordinarie, mentre si evidenza un incremento di circa il 13,49% per la 
“Quota B”. Per la determinazione dell’importo medio delle nuove pensioni ordinarie a 
carico della “Quota B” sono stati esclusi tutti i trattamenti pensionistici di importo 
inferiore ad € 10,00. L’esiguità dell’importo medio dei trattamenti a carico della “Quota 
B” è dovuto essenzialmente alla presenza in archivio di numerose posizioni contributive 
relative ad iscritti che hanno versato importi estremamente ridotti, in quanto la libera 
professione non rappresenta la loro attività principale.  
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Per la determinazione dell’importo medio delle nuove pensioni ordinarie a carico 
dei Fondi Speciali sono stati esclusi tutti i trattamenti pensionistici di importo inferiore ad 
€ 500,00. 

 

Fondi 
Speciali 

Importo medio  
mensile  

anno 2015 

Importo medio 
 mensile 

 anno 2016 

Medicina Generale  3.507 3.515 

Specialistica Ambulatoriale 2.810 2.891 

Specialistica Esterna 3.675 3.988 

 

Ponendo a confronto gli importi medi erogati nei due anni presi in considerazione 
ed esposti nella tabella sopra riportata, si evidenzia che nel 2016 tali importi risultano 
superiori rispetto a quelli dello scorso esercizio per la Specialistica Ambulatoriale 
(+2,89%) e la Specialistica Esterna (+8,53%). Per la Medicina generale, invece, l’importo 
medio rimane sostanzialmente invariato rispetto allo scorso esercizio (+0,22%). 
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III 

RAPPORTO PATRIMONIO/PRESTAZIONI DI TUTTI I FONDI  

(dati espressi in milioni di euro) 

PATRIMONIO 
NETTO (A) 

PENSIONI 
AL 1994 (B) 

RAPPORTO 
(A/B) 

PENSIONI AL 
2016 (C) 

RAPPORTO 
(A/C) 

18.429,64 418,46 44,04 1.432,57 12,86 

 

Il decreto legislativo n. 509/94, in materia di trasformazione in persone giuridiche 
private di Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, fissa l’obbligo di 
prevedere, nello statuto e nel regolamento degli Enti in questione, “una riserva legale, al 
fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a 
cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere”. 

Le disposizioni dell’art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, hanno integrato tale norma 
precisando che per gli enti previdenziali privatizzati “le riserve tecniche di cui all’articolo 
1, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli 
importi delle cinque annualità di pensione in essere per l’anno 1994”. 

A tale parametro deve necessariamente adeguarsi il rapporto 
patrimonio/prestazioni: quindi, il patrimonio dell’intera gestione previdenziale deve 
almeno essere pari a cinque volte la spesa per pensioni sostenuta nell’anno finanziario di 
riferimento (e cioè appunto il 1994). 

Il patrimonio dell’Ente continua, comunque, ad assicurare il requisito delle cinque 
annualità di pensione, anche se tali annualità vengono riferite alle pensioni erogate 
nell’esercizio 2016, come previsto dall’art. 5, del Decreto ministeriale 29 novembre 2007: 
in questo caso il rapporto è pari a 12,86  a fronte del 12,81 dell’esercizio 2015. 

Nelle tabelle che seguono sono posti a confronto i valori, espressi in milioni di 
euro, complessivamente previsti dall’ultimo bilancio tecnico della Fondazione, redatto 
sulla base di parametri specifici ed i valori globali consolidati, distintamente per il 
patrimonio netto, per gli oneri pensionistici e per le entrate contributive.  

L’Ente, nel 2016, in collaborazione con lo Studio attuariale di fiducia, ha 
proceduto all’elaborazione dei nuovi bilanci tecnici relativi alla verifica della sostenibilità 
della Fondazione Enpam nel suo complesso e delle singole gestioni, aggiornati al 
31.12.2014 e redatti in conformità alle indicazioni ministeriali di cui alle note n. 13754 
del 15/09/2015 e n. 17261 del 13/11/2015. I nuovi documenti attuariali sono stati inviati 
Ministeri vigilanti con nota del 20 maggio 2016. 
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In via di principio può dirsi che i bilanci tecnici, per la loro particolare natura 
prospettica di lungo periodo, debbono fondarsi su ipotesi probabilistiche e, quindi, non 
possono tener conto di alcuni andamenti non prevedibili all’interno dei singoli esercizi 
finanziari. 

Nello specifico, con riferimento al patrimonio netto, anche alla luce delle 
risultanze dei bilanci tecnici, nel 2016 la differenza percentuale continua ad esporre valori 
positivi. 

La differenza percentuale tra gli oneri pensionistici risultanti dalle elaborazioni 
previsionali e quelli esposti nel consuntivo 2016, è da ascrivere essenzialmente 
all’incremento del numero dei trattamenti previdenziali a carico dei Fondi Speciali.  

 Invece, la differenza tra i valori da bilancio tecnico e quelli consolidati relativi 
alle entrate contributive è dovuta al maggiore aumento delle entrate per contribuzione 
ordinaria. 

Si fa presente che, come già indicato, a seguito delle nuove disposizioni introdotte 
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139, gli importi dei contributi e delle pensioni 
indicati nella tabella sopra riportata sono comprensivi anche delle somme relative agli 
anni precedenti. 

 

 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

Anno 

Patrimonio 
risultante 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2016 18.135,88 18.429,64 +1,62% 
 

ONERI PENSIONISTICI 

Anno 
Valori previsti 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2016 1.462,89 1.432,57 -2,07% 

 
 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

Anno 
Valori previsti 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2016 2.453,90 2.519,41 +2,67% 
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Investimenti patrimoniali – Valutazione e politiche di gestione del rischio 

Si riporta qui di seguito la rappresentazione complessiva del patrimonio da 
reddito, con l'indicazione percentuale di ciascun componente di esso, raffrontata con 
quella dell'esercizio precedente, considerando le quote di partecipazione in società e fondi 
immobiliari facenti parte dell’asset immobiliare in largo senso inteso. 

La tabella precedente riguarda solo il patrimonio da reddito e non tiene conto 
quindi dei fabbricati ad uso della Fondazione, dei terreni e delle immobilizzazioni in 
corso e acconti, anche essi iscritti tra le immobilizzazioni materiali quali cespiti 
patrimoniali per complessivi € 180.848.658.  

Di contro, tra le attività finanziarie sono comprese anche le disponibilità liquide 
per € 548.532.922 che, pur produttive di reddito, non costituiscono ancora veri e propri 
investimenti mobiliari. Considerando tali voci, rispettivamente in aggiunta ed in 
detrazione, la ripartizione degli investimenti patrimoniali porrebbe quelli immobiliari al 
29,06% e quelli mobiliari al 70,94% del totale. 

I valori medi contabili delle suesposte attività e la redditività prodotta possono 
essere così riepilogati: 

- gli immobili ad uso di terzi hanno prodotto una redditività lorda pari al 4,51%, al 
netto dei costi gestionali pari al 1,40% ed al netto delle imposte pari al -0,69%; 

- le partecipazioni in società e fondi immobiliari hanno prodotto una redditività lorda 
pari al 3,09 % e netta pari al 2,67 % (comprensiva di valori di mercato); 

- le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni (titoli, azioni, partecipazioni, altri investimenti) hanno prodotto una 
redditività lorda pari al 4,54% al netto degli oneri di gestione pari al 4,34% ed al 
netto anche delle imposte pari al 3,48% (comprensive delle plusvalenze non 
iscrivibili). 

I tassi di redditività suesposti così calcolati sono relativi alla totalità degli 
investimenti e sono dati dal rapporto fra il risultato netto della gestione finanziaria e la 
consistenza media dei valori mobiliari. 

In osservanza del criterio di prudenza dettato dal Codice Civile, il patrimonio 
mobiliare non comprende la plusvalenza derivante dal confronto tra il valore di carico dei 
titoli in bilancio ed il valore di mercato che ammonta a complessivi € 773.811.066 quale 

2016 % 2015 %

Attività immobiliari 4.934.951.999 27,46% 4.678.455.753 28,32%

Immobili ad uso di terzi 1.407.398.760 7,83% 1.518.740.872 9,19%

Partecipazione in società e 
fondi immobiliari

3.527.553.239 19,63% 3.159.714.881 19,12%

Attività finanziarie 13.035.367.804 72,54% 11.843.340.533 71,68%

Immobilizzazioni finanziarie 1.078.884.487 6,00% 2.377.473.660 14,39%

Attività finanziarie che non 
costituiscono  immobilizzazioni

11.407.950.395 63,48% 9.021.710.334 54,60%

Disponibilità liquide 548.532.922 3,05% 444.156.539 2,69%

Totale 17.970.319.803 100,00% 16.521.796.286 100,00%
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valore netto risultante da € 384.994.656 di plusvalenze implicite riferite all’attivo 
circolante sia in gestione diretta che presso le gestioni patrimoniali, da € 232.273.644 
quale netto plus relativo alle partecipazioni in società e fondi immobiliari e da 
€ 156.542.766 quale netto plus per i titoli immobilizzati. Inoltre considerando il valore di 
mercato del patrimonio immobiliare diretto stimato su basi Nomisma si evidenzierebbe 
un ulteriore plusvalore di € 770 milioni. Il patrimonio complessivo, se si considerassero 
tali maggiori valori, sarebbe quindi pari ad € 19.514.130.869. 

L’Economia. 

Il 2016, anche se è stato definito per l’economia globale un anno poco brillante dal 
Fondo Monetario Internazionale, ha visto porsi al centro dell’attenzione importanti eventi 
politici il cui impatto rappresenta, al momento, uno dei principali elementi di valutazione 
sui rischi che minacciano la crescita futura delle economie, sia sviluppate sia emergenti. 

La crescita globale si è attestata al +3,1% ,sugli stessi livelli visti nel 2015, con un 
segno positivo che si è diffuso in più paesi. 

Le economie sviluppate hanno registrato un lieve rallentamento della crescita che 
passa dal 2,1% del 2015 all’1,6% del 2016. Le economie emergenti si sono attestate su 
tassi di crescita stabilmente superiori al 4% grazie all’area sud-est asiatica ancora 
trainante (+6,7%), con l’area dell’America Latina ancora negativa (-3,5%) mentre 
migliora la Russia grazie alla stabilizzazione dei prezzi del petrolio. 

Tra le economie sviluppate l’espansione dell’area Euro si è ridotta all’1,7% dal 
2,0% del 2015 (rivisto) e gli USA hanno registrato una crescita dell’1,9%, che rallenta 
rispetto al 2,6% del 2015. È andata meglio l’economia sia del Regno Unito (+2,0%) sia 
dell’Australia, che appare più slanciata (+2,3%). 

All’interno dell’Area Euro, dove la Grecia ha registrato l’unico segno negativo, 
l’Irlanda (+7,2%) e la Spagna (+3,2%) hanno presentato i tassi di crescita più elevati, la 
Germania ha migliorato leggermente all’1,7% mentre l’Italia ha consolidato una ripresa 
all’1%, vicino alla Francia (+1,2%).  

In valori assoluti il Prodotto Interno Lordo (base in dollari) registra sempre gli 
USA al comando con 18.036 miliardi (17.968 nel 2015) seguiti dalla Cina con 11.008 
miliardi  (11.385 del 2015) e dalla zona Euro (11.602 miliardi). 

L’Italia si attesta all’8° posto, dopo l’India, con 1.821 miliardi superando il Brasile 
(1.774 mld), il Canada (1.550 mld), la Corea del Sud (1.378 mld), l’Australia (1.339 mld). 

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale vedono un significativo 
miglioramento della crescita dopo che si è assistito ad un forte rimbalzo nella seconda 
metà del 2016, per la maggior parte inatteso, grazie al minor ricorso alle scorte e 
all’espansione della produzione industriale. In particolare ciò ha, di fatto, rimodulato le 
attese per una crescita nel 2017-2018 del 3,4%-3,6% trainata in particolare dagli USA la 
cui economia al momento sembra avvicinarsi velocemente al tasso di pieno impiego. 

Negli USA e nel Regno Unito, alla fine del 2016, si registrano ulteriori cali del 
tasso di disoccupazione che si attestano al 4,7% e 4,8% rispettivamente, centrando i target 
di piena occupazione attesi. Anche l’Eurozona ha registrato un significativo 
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miglioramento dal 10,4% al 9,6% ma la distanza per colmare la piena occupazione 
rimane elevata e, soprattutto, con notevoli disparità tra i diversi paesi. 

Nell’Area Euro la Germania si sta avvicinando per prima alla piena occupazione, 
con un tasso di disoccupazione al 5,9%, seguita dai Paesi Bassi e l’Irlanda con tassi tra il 
6% e l’8%. Gli altri paesi sono in una situazione di miglioramento marginale ma ancora 
distanti con la Francia e l’Italia, rispettivamente al 10% e 12%, la Spagna al 18,6%, in 
forte riduzione ma elevato, e la Grecia al 23,7%. 

In Giappone l’indicatore è sceso ancora al 3,0% rispetto al 3,3% dell’anno 
precedente.  

Il tasso di inflazione annuo ha registrato un’accelerazione verso la fine del 2016 a 
causa del forte recupero dei prezzi del petrolio del II semestre anche se l’inflazione “core” 
rimane sotto i target di lungo periodo. Tuttavia la “fiammata” si è registrata e si sta 
protraendo anche nei primi mesi del 2017.  

Negli USA l’inflazione è passata dallo 0,7%, nel 2015, al 2% nel 2016 per finire al 
2,7% in febbraio 2017. Nell’area Euro è passata dallo 0,1% all’1% per finire al 2%. In 
Germania la progressione è stata ancora più accentuata con il tasso di inflazione a 
febbraio 2017 al 2,2%. L’Italia registra una dinamica simile ma su livelli più contenuti 
chiudendo l’anno al +0,5% e febbraio 2017 al +1,6% 

Questi dati hanno portato le Banche centrali, ancora per la maggior parte con 
impostazioni di politica monetaria accomodanti, a monitorare attentamente la situazione 
al fine di calibrare interventi adeguati a ridurre il rischio che lo stimolo monetario 
produca effetti fuori controllo. 

In particolare la FED, dopo quello di dicembre 2015, ha innalzato il tasso di 
sconto ancora una volta in dicembre ed ha accelerato successivamente nel febbraio 2017 
considerando il rischio di un eccesso di stimoli che potrebbe venire dalla politica fiscale 
della nuova amministrazione Trump. 

La BCE si è trovata in mezzo al guado con paesi che necessitano di una politica 
monetaria ancora accomodante e la Germania che spinge per anticipare la politica 
restrittiva prima della fine dell’anno. Inevitabilmente ciò si è tradotto in forti contrasti sul 
programma di acquisti titoli della BCE sul mercato secondario, che la Germania vorrebbe 
diminuire più velocemente. Il programma di acquisto di titoli è stato protratto fino alla 
fine del 2017 dimezzando l’importo a 30 miliardi al mese. Il Consiglio Direttivo della 
BCE recentemente ha deciso di riportare l’importo a 60 miliardi ribadendo di estendere il 
programma anche nel 2018, se necessario. 

I mercati finanziari. 

Il 2016 dei mercati finanziari si è caratterizzato in tre fasi, con effetti 
diametralmente opposti alla fine dell’anno. 

Nel primo trimestre 2016 gli operatori hanno scontato i rischi di rallentamento 
delle economie con forti vendite sui mercati azionari e acquisti su quelli obbligazionari. 
Successivamente nel secondo e terzo trimestre le aspettative si sono stabilizzate una volta 
assorbiti gli effetti della inattesa vittoria della “Brexit”.  
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Nell’ultimo trimestre, con le elezioni americane, le parti si sono invertite con gli 
operatori che si sono orientati più alla crescita e al rischio di politiche monetarie in 
accelerazione verso posizioni meno accomodanti, causando forti vendite 
sull’obbligazionario e acquisti sui mercati azionari sviluppati. 

L’indice globale azionario, ha fatto registrare alla fine del 2016 un progresso del 
+9,7%, con maggiori rialzi nei mercati dei paesi emergenti (+10,1%). 

In particolare il mercato USA ha segnato le maggiori performance (+11,6%), 
recuperando il terreno perso nel 2015, facendo meglio dell’area Euro (+7,9%) e dell’area 
Pacifico (+2,5%), mentre è stato negativo il Giappone (-0.4%), nonostante il forte 
recupero dopo il -20% del primo semestre. 

Nell’area Euro quasi tutti i mercati hanno proseguito il trend positivo del 2015 ad 
eccezione dell’Italia che chiude con -6,9%. Francia e Germania si attestano al 9,1% e 
6,5% rispettivamente mentre la Spagna si ferma al + 4,5%. Solo la Grecia scende più 
negativa dell’Italia con -8,3%. 

Tra i mercati emergenti si confermano sia il Brasile sia la Russia, con performance 
a ridosso del 40% mentre l’India continua a performare flat (+1,2%) fino al Brasile (-
12,5%). 

  

L’indice globale obbligazionario ha riportato una performance ancora 
“straordinariamente” positiva (+3%) nonostante in larghe parti dei mercati dei paesi 
sviluppati si è arrivati a tassi di interesse negativi. Sulla scia della Brexit i mercati hanno 
toccato + 6% agli inizi di luglio per poi scendere nell’ultimo trimestre in modo 
significativo dimezzando quanto fatto prima. 
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I maggiori movimenti si sono registrati nei titoli High Yield (+14,8%) e dei paesi 
emergenti (+9,6%), seguiti dai titoli corporate sia USA (4,0%) sia Euro (+5,3%), in 
particolare questi ultimi beneficiati ai programmi di riacquisto della BCE. 

L’aumento della percezione del rischio di breakup dell’area Euro, dopo Brexit, ha 
maggiormente impattato sui paesi periferici ed in particolare l’Italia il cui mercato dei 
titoli di Stato (+0,8%) è rimasto indietro rispetto ai governativi dell’area Euro (+3,1%), 
con i Bund tedeschi che sono stati maggiormente preferiti dagli operatori (+4%) 
nonostante la curva dei tassi negativa fino al decennale. 

I tassi sono stati costantemente negativi da inizio anno sui mercati monetari, anche 
nella curva italiana con l’indice dei BOT di Bankitalia che registra –0,1%, dove l’indice 
dei depositi a tre mesi alla fine consegna un  -0,2%. Nel segmento solo i CCT hanno 
offerto un po’ di rendimento (+0,3%). 

Il mercato dei cambi ha visto la sterlina inglese deprezzata rispetto a tutte le 
principali valute, in particolare sul dollaro la (-16,3%) e sull’euro (-15.8%) a causa degli 
effetti della Brexit. La volatilità su mercati dei cambi è stata molto accentuata nel corso 
del 2016 con lo Yen in forte apprezzamento fino alla prima metà dell’anno sull’euro e il 
dollaro (quasi +20%). 

Nel 2016 si è assistito al recupero dei prezzi delle materie prime (+11,4%) che 
comunque non ha compensato ancora la forte discesa del 2014 (ndr -25%). Il rimbalzo è 
essenzialmente dovuto al netto rialzo dei prezzi del petrolio (+50%). 

L’indice del Private Equity, delle società operanti nel settore, nel 2016 ha 
segnato un forte rialzo (+18,8%) seguendo le ottime performance del mercato che è stato 
spinto dalla ricerca, da parte degli investitori, di premi di rendimento per l’illiquidità. I 
numeri del 2016 hanno visto la raccolta complessiva sfiorare i 600 miliardi ed in 
particolare si è registrata la crescita più rilevante del segmento buyout a seguito del forte 
aumento di operazioni aziendali. 

L’indice dei Fondi Hedge dell’universo investibile rimane a livelli quasi nulli di 
performance nel 2016, bissando il risultato dell’anno precedente e evidenziando difficoltà 
a consegnare valore nel lungo periodo. Il settore appare in una fase di stallo anche se 
alcuni segmenti di strategie specifiche sembrano ancora attirare l’attenzione degli 
investitori.  

 

L’Asset Allocation Strategica, l’Asset Allocation Tattica ed il Rischio. 

 

La Fondazione ENPAM si è avvalsa di un consulente esterno (Iscritto all’albo 
CONSOB per la specifica materia) sia per la definizione della Asset Allocation Strategica 
(AAS), attraverso un modello di ottimizzazione basato sui rendimenti attesi, la volatilità 
di ciascuna classe di investimento e la matrice di correlazioni, sia per la misurazione del 
rischio del portafoglio che viene effettuata ex-post alla fine di ciascun trimestre. 

Gli organi della Ente sono consapevoli che si possono verificare periodi con dei 
risultati anche negativi a causa della non prevedibilità e volatilità nel breve termine dei 
mercati finanziari, soprattutto quelli azionari. 
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L’accettazione di questa strategia, basata sulla moderna teoria di portafoglio, 
implica che l’orizzonte temporale di valutazione dell’investimento è di medio-lungo 
termine, adatto ad un fondo pensione come ENPAM che ha orizzonti di lungo periodo. 

La dislocazione degli investimenti effettivi rispetto alla Asset Allocation 
Strategica determina la Asset Allocation Tattica (AAT) e la composizione finale degli 
strumenti finanziari nel portafoglio (PTF) determina il rischio effettivo del portafoglio di 
investimento. 

 

L’Asset Allocation Strategica. 

 

L’ Asset Allocation Strategica approvata dalla Fondazione nel marzo 2012 ha un 
carattere “provvisorio” conseguente all’incertezza normativa del periodo della sua 
adozione: all’epoca dovevano essere ancora definiti appieno tutti gli aspetti del D. Lgv. 
201/11 (“decreto Salva Italia”) e la Fondazione si apprestava a completare la propria 
riforma previdenziale. 
 

Nel corso del 2016 è stata effettuata la revisione analitica delle passività che è 
sfociata nel primo semestre nella redazione del nuovo Bilancio Tecnico con basi 2014. 
Nel secondo semestre è iniziata la fase di revisione della strategia di investimento, con il 
supporto dell’Investment Advisor che dovrebbe concludersi nel primo semestre 2017. 

L’analisi delle simulazioni attuariali ha quindi individuato una fase di attenzione 
durante la quale i saldi di cassa saranno marginalmente negativi. Il raggiungimento del 
rendimento obiettivo deve quindi essere completato entro tale termine, per consentire il 
pieno finanziamento dei saldi di cassa con i proventi della redditività del patrimonio 
(saldi di esercizio). L’orizzonte temporale del portafoglio strategico è stato calcolato in 15 
anni e, per motivi prudenziali, si è adottato un orizzonte temporale più breve di 10 anni. 
La probabilità stimata che la AAS fallisca il raggiungimento dell’obiettivo di rendimento 
minimo del 2% netto nell’arco di dieci anni non è superiore al 5%. 

In merito alla distribuzione del rischio (RAS, Risk Allocation Strategica) della 
strategia si evidenzia complessivamente una allocazione equipesata tra le tre principali 
asset class (Obbligazionario, Azionario e Immobiliare), mentre rimane marginale il 
contributo degli alternativi finanziari. 

 

 

 

Asset AAS AAT RAS
Obbligazionario 50,5% ±14,5% 25,3%

Monetario 5,0% ±5% 0,1%
Obbl. Governativo 28,5% ±6,0% 12,7%

Obbl. Corporate 17,0% ±3,5% 12,5%
Azionario 9,0% ±4% 29,6%

Alternativi 5,5% ±1,5% 7,9%

Immobiliare 35,0% ±5% 37,3%
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Nella seguente tabella è riportata la AAS provvisoria e le sue caratteristiche 
finanziarie, adottata dalla Fondazione nel II trimestre del 2012, per la quale sono stati 
stabiliti anche dei parametri di intervallo in ciascuna asset class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli investimenti di un ente di previdenza come la Fondazione Enpam, alla luce dei 
sistemi previdenziali attuali fortemente sensibili in termini di sostenibilità e adeguatezza 
all'andamento del mercato del lavoro, devono anche considerare aspetti non secondari 
come l'impatto economico, di sistema ed occupazionale degli investimenti. Infatti la 
tenuta nel lungo periodo del sistema pensionistico dipende anche dalla crescita dei 
contributi che dipende dallo sviluppo del lavoro medico e odontoiatrico. 

Pertanto oltre ai tradizionali parametri che guidano l'asset allocation strategica e 
tattica, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha ritenuto necessario considerare 
l'impatto economico indiretto sul settore di riferimento e sull'occupazione degli 
investimenti promossi. 

La Fondazione ha quindi deciso di indirizzare, all’interno della AAS 
predeterminata tempo per tempo, fino al 5% del proprio patrimonio in investimenti aventi 
carattere strategico per i fini istituzionali (mission related) secondo i seguenti elementi: 

 interesse strategico legato alla crescita delle Professioni Mediche e 
Odontoiatriche, al Sistema Sanitario Nazionale, alla solidità finanziaria dello 
Stato Italiano; 

 limite massimo del 5% dell’attivo patrimoniale; 

Rendimento Rischio
Monetario 5,0% ± 5,0% 2,0% 1,0%
Obbligazionario 41,0% ± 8,5% 4,9%
Titoli di Stato area Euro 12,0% ± 2,5% 4,5% 5,1%
Titoli di Stato Mondo (ex Euro) 10,0% ± 2,0% 4,3% 4,8%
Titoli Paesi emergenti 2,0% ± 0,5% 7,6% 8,2%
Titoli Aziendali area Euro 9,0% ± 2,0% 5,1% 5,5%
Titoli Aziendali area USA 6,0% ± 1,0% 5,0% 5,6%
Titoli High Yield 2,0% ± 0,5% 7,1% 8,7%
Inflazione (Titoli di Stato Euro) 4,5% ± 1,0% 4,6% 5,3%
Azionario 9,0% ± 4,0% 8,6%
Azioni Europa 3,0% ± 1,0% 8,6% 20,1%
Azioni Nord America 2,5% ± 1,0% 8,1% 19,6%
Azioni Pacifico 1,5% ± 1,0% 8,5% 21,3%
Azioni Mercati emergenti 2,0% ± 1,0% 9,4% 22,1%
Alternativi 5,5% ± 1,5% 8,8%
Hedge Funds 3,0% ± 0,5% 7,6% 7,3%
Commodity 1,5% ± 0,5% 9,3% 20,6%
Private Equity 1,0% ± 0,5% 11,4% 23,6%
Immobiliare 35,0% ± 5,0% 4,5% 6,6%

5,2% 5,4%
Rendimento atteso al netto dei costi 4,6%
Rendimento atteso netto costi e fiscalità 3,8%
Rendimento min su 10 anni al 95% di confidenza 3,3%
Rendimento min su 10 anni al 97% di confidenza 3,0%

Valori attesi nel 
periodo di 10 anniMercato di riferimento AAS

Asset allocation Totale
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 iniziative di investimento nelle classi Obbligazionario, Azionario, Immobiliare, 
Private Equity; 

 deviazione dai principi finanziari di diversificazione e ottimizzazione di 
portafoglio. 

Tali investimenti rientrano nel cd. Portafoglio Istituzionale e devono rispettare i 
seguenti requisiti minimi: 

 Rendimenti netti potenziali almeno positivi; 

 Rischio in linea a quello di riferimento della asset class o sotto comparti della 
stessa; 

 Obiettivi non finanziari dichiarati. 

 
L’ Asset Allocation Tattica. 
 

Nel corso del 2016 l’Ente ha cercato di mantenere il portafoglio di investimento 
allineato rispetto a quanto previsto dall’allocazione strategica di lungo periodo, 
implementando scelte tattiche di medio periodo alcune di tipo strutturale, in attesa 
dell’implementazione della nuova AAS, alcune in funzione dei movimenti dei mercati. 

In ogni caso è proseguita l’attività volta a razionalizzare e migliorare il profilo del 
portafoglio, sia finanziario sia immobiliare, attraverso l’ampliamento della componente in 
delega di gestione o in fondi  

Il trend di riduzione del peso del comparto immobiliare a favore dei comparti 
finanziari è stato mantenuto in previsione anche dell’entrata in vigore dello schema di 
decreto del MEF, di concerto con il MINLAV relativo alle disposizioni in materia di 
investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali che prevedrebbe di fatto un 
limite massimo di esposizione immobiliare agli investimenti alternativi – incluso 
l’immobiliare  -  al 30%.  

In particolare nel 2016 si rileva la costante riduzione della componente 
immobiliare che, a fine anno, scende poco sotto il 30%, ben al di sotto del 35% definito 
nella AAS. Tale sottopeso si è scaricato, per necessità, sugli altri comparti, in primis 
l’azionario, che mediamente è stato tenuto intorno al 13%, sopra al 9% della AAS.  

Tale posizione è stata decisa ed implementata alla fine del 2015 con l’obiettivo di 
inserire un maggior premio di rendimento che ha bilanciato la sottoesposizione al 
comparto alternativi e ha cercato di anticipare la rimodulazione della nuova Asset 
Allocation Strategica che, in base alle prime ipotesi di lavoro con l’Investment Advisor, 
prevede un incremento del peso azionario dal 9% al 12%.  

Il grafico che segue evidenzia quindi come sono variati i pesi percentuali nei 
comparti alla fine di ciascun trimestre.  
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Sempre nel corso del 2016 l’esposizione obbligazionaria è stata inizialmente 
mantenuta sottopesata, anche attraverso la vendita di alcuni titoli strutturati che ha 
permesso di monetizzare il buon andamento dei prezzi sul mercato obbligazionario di 
riferimento, in forte rialzo nei primi tre mesi dell’anno. Nel quarto trimestre il portafoglio 
si è riportato neutro con allocazioni principalmente ai Gestori obbligazionari globali 
attivi.   

La tabella che segue rileva in dettaglio i sovra/sottopesi degli investimenti 
patrimoniali tra le diverse macro asset class nel corso del 2016 alla fine di ciascun 
trimestre così da evidenziare le principali scelte tattiche di deviazione dalla Asset 
Allocation Strategica. 
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Nei primi trimestri, i dati rilevati per il comparto Hedge Funds (che comprende 
anche strategie a Rendimento Assoluto) comprendono il portafoglio del Gestore Bluebay 
(Absolute Return Fund, circa l’1,9% del portafoglio totale) che poi è stato riclassificato, 
come originariamente previsto, nel comparto obbligazionario globale. La riclassificazione 
è avvenuta attraverso il “lookthrough” del fondo che è andato a scaricarsi nel comparto 
corporate, sia Euro che USA. Sempre per effetti di “lookthrough” il Fondo BlackRock 
Global Allocation (circa l’1% del portafoglio) è stato distribuito tra azionario, 
principalmente, e obbligazionario ma agli effetti gestionali è considerato un fondo ad 
allocazione globale variabile con obiettivo di rendimento totale. 

Al netto degli effetti di riclassificazione di cui sopra si nota, durante l’anno, un 
progressivo: 

- sottopeso dell’obbligazionario governativi Euro, bilanciato dall’aumento del 
sovrappeso nei Corporate e dell’Inflation Linked; 

- sovrappeso dell’obbligazionario ex-Euro bilanciato da un sottopeso dell’High Yield; 

- sovrappeso dell’azionario Europa e Nord America. 
 
Il Rischio del portafoglio.  
 

Nel 2016 si è resa disponibile la misurazione del valore a rischio complessivo del 
patrimonio che comprende anche la parte in fondi immobiliari, oltre a quella del 
portafoglio finanziario normalmente riportata nelle precedenti relazioni. 

Asset Class 2015 IV 2016 I 2016 II 2016 III 2016 IV
MONETARIA -1,9% 1,0% 2,1% 2,6% 1,8%
OBBLIGAZIONARIA 0,9% -2,8% -0,7% -0,7% 0,8%
Titoli di Stato area Euro 0,0% -1,8% -3,1% -3,3% -2,0%
Titoli di Stato Mondo (ex Euro) 1,1% 1,2% 1,7% 0,9% 1,0%
Titoli Paesi emergenti 0,4% 1,0% 0,2% 0,3% -0,1%
Titoli Aziendali area Euro -0,8% -2,5% -0,3% 0,8% 1,8%
Titoli Aziendali area USA 0,3% 0,1% 1,1% 1,0% 0,8%
Titoli High Yield -0,1% -0,8% -0,3% -0,4% -0,6%
INFLAZIONE 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,7%
AZIONARIA 4,2% 4,0% 4,1% 4,5% 4,6%
Azioni Europa 1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,2%
Azioni Nord America 1,8% 2,0% 1,9% 2,1% 2,2%
Azioni Pacifico 0,1% -0,1% 0,1% 0,1% 0,5%
Azioni Mercati emergenti 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% -0,2%
ALTERNATIVI -0,3% -0,4% -2,4% -2,6% -2,6%
Hedge Funds -0,3% -0,4% -2,5% -2,6% -2,6%
Commodity -0,6% -0,6% -0,5% -0,6% -0,5%
Private Equity 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%
IMMOBILIARE -3,2% -2,4% -3,2% -4,0% -5,3%
TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Scostamenti da Asset Allocation Strategica del trimestre
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Il Valore a Rischio (VAR) del patrimonio complessivo alla fine del 2016, 
secondo le analisi del Risk Advisor, è di circa il 3,2% (base mensile al 99mo percentile), 
superiore a quello del benchmark, che è del 2,9%. La rischiosità attesa di lungo periodo 
(volatilità attesa a 3-5 anni) al 30 dicembre assume un valore maggiore rispetto al 
benchmark (4,2% vs 3,7%) ma permane a livelli inferiori al target (5,4%) deliberati con 
l’allocazione strategica. 

Il VAR in valore assoluto a prezzi di mercato è circa 617 milioni di Euro. Ciò 
significa che nell’arco di un mese il valore di mercato potrebbe scendere di oltre 617 
milioni con una probabilità dell’1%. 

Il VAR del portafoglio finanziario complessivo alla fine del 2016, secondo le 
analisi del Risk Advisor, è di circa il 2,4% (base mensile al 99mo percentile), superiore a 
quello del benchmark che è del 1,9% ma inferiore al risk budget complessivo del 3,63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio del 2016 si è assistito ad un picco di rischiosità, coinciso con la forte 
discesa dei mercati azionari, poi rientrato nel corso dei trimestri successivi. Ciò ha 
permesso, all’opposto di quanto avvenuto nel 2015, quando il portafoglio aveva 
mantenuto una impostazione più prudenziale sul rischio, di aumentare la ricerca di premio 
di rendimento senza superare la soglia di budget prevista per il comparto finanziario. 

Il VAR in valore assoluto a prezzi di mercato è circa 324 milioni di Euro. Ciò 
significa che nell’arco di un mese il valore di mercato potrebbe scendere di oltre 324 
milioni con una probabilità dell’1%. 

Il VAR del portafoglio obbligazionario (inclusa la liquidità), che alla fine del 2016 
pesa per circa il 47% del patrimonio complessivo, il 67% del portafoglio finanziario, è di 
circa il 3,01% ed è inferiore a quello del mercato, che è del 3,18%. Il dato è in netta 
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riduzione rispetto allo scorso anno per scelte tattiche, sia dei gestori attivi globali che sia 
per effetto delle vendite del portafoglio diretto, e per struttura del mercato. 

Il VAR obbligazionario in valore assoluto a prezzi di mercato è circa 275 milioni 
di Euro. Ciò significa che nell’arco di un mese il valore di mercato potrebbe scendere di 
oltre 275 milioni con una probabilità dell’1%.  

Il VAR del portafoglio azionario, che alla fine del 2016 pesa per il 14% del 
portafoglio complessivo il 19% del portafoglio finanziario, secondo le analisi del Risk 
Advisor è di circa il 7,7%, in aumento nell’anno, ma inferiore al mercato che rileva 
l’8,2%. 

Il VAR azionario in valore assoluto a prezzi di mercato è circa 204 milioni di 
Euro. Ciò significa che nell’arco di un mese il valore di mercato potrebbe scendere di 
oltre 204 milioni con una probabilità dell’1%. 

La performance totale del Portafoglio. 

Si evidenzia il rendimento complessivo finanziario del portafoglio di investimento 
e delle sue macro aree, sia in termini assoluti sia in termini relativi alla strategia di 
investimento adottata. 

Si precisa che i dati di seguito considerati stimano il rendimento mark to market 
che è dato, oltre che dai proventi che rilevano contabilmente, anche dai plusvalori extra 
contabili come le plusvalenze nell’attivo circolante e immobilizzato e le minusvalenze 
nell’immobilizzato. Infatti si ricorda che i principi contabili nazionali, ispirati al criterio 
della prudenza del minore tra costo e mercato, 1) non consentono di iscrivere le 
plusvalenze non realizzate oltre il costo storico, 2) obbligano a rilevare le minusvalenze 
non realizzate, e 3) permettono di non rilevare le minusvalenze dell’immobilizzato a 
meno di una perdita durevole di valore. 

In particolare nel 2016 il rendimento di mercato del portafoglio è stato 
significativamente positivo in un contesto di redditività dei mercati obbligazionari molto 
bassa. Complessivamente la performance è stata leggermente inferiore rispetto 
all’andamento del benchmark dell’Asset Allocation Strategica. Tuttavia si ricorda che il 
benchmark strategico è un benchmark che non considera i costi di gestione (Gestori, 
Banca Depositaria, costi di negoziazione) che si stimano pesino per circa lo 0,6% (vedi 
paragrafo AAS). 
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Stima del rendimento del patrimonio mark to market al netto degli oneri di gestione e 
lordo della tassazione 

 

Per quanto riguarda il benchmark strategico si rileva che, complessivamente, negli 
ultimi 5 anni ha consegnato un rendimento medio annuo del 4,4%, risultato 
significativamente positivo e di fatto molto prossimo all’obiettivo atteso di lungo periodo 
della strategia. 

Rendimento del benchmark strategico della Fondazione 

 

In conclusione, per quanto riguarda la strategia di investimento adottata nel 
quinquennio 2012-2016, si rileva un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dati da: 

1) un rendimento annuo del benchmark strategico del 4,4%, compatibile con 
l’obiettivo di rendimento atteso del 5,2%; 

2) un rendimento annuo reale del 3,7%, considerando l’inflazione in Italia dello 0,7% 
annuo; 

3) un rendimento annuo netto costi e tassazione stimato del 3,0% (vedi paragrafo 
AAS), ben superiore al rendimento programmato del Patrimonio del 2% annuo. 

Il Patrimonio netto contabile a fine 2016 si attesta a 18,4 miliardi in aumento 
rispetto ai 17,6 miliardi di fine 2015. 

Il valore di Patrimonio netto contabile è superiore a quello proiettato a fine 2016 
con il Bilancio Tecnico, aggiornato alle basi 2014, che è di 18,1 miliardi di Euro. 

Peso%
Performance

Portafoglio

Performance

AAS

Totale 100% 3,7% 4,3%

Tesoreria   3% 0,1% ‐0,2%

Immobiliare 29% 2,5% 3,8%

Finanziario 68% 4,2% 4,8%

Portafoglio
2016

2012 6,9%

2013 3,3%

2014 5,8%

2015 1,5%

2016 4,3%
medio per anno 4,4%

Rendimento della AAS
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Considerando le valutazioni di stima a mercato si evidenzia un plusvalore netto 
latente di 1,5 miliardi di Euro, distribuito tra circa 0,5 miliardi afferenti al Portafoglio 
Finanziario e 1,0 miliardi afferenti al Portafoglio Immobiliare. 

Il Patrimonio netto quindi, se valutato in termini di mercato, si attesta vicino ai 20 
miliardi di Euro, il che consente di avere un ampio cuscinetto di protezione per possibili 
andamenti negativi di mercato. 

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

 
In vista di questa scadenza, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello 

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

 
 
Espletata la procedura d’appalto, nella seduta del 17 marzo u.s., il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato l’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento 
ancora alla società Mangusta Risk Limited. 

 
Infine, si evidenzia nel 2016 è divenuto pienamente operativo anche l’Investment 

Advisor della Fondazione,  Willis Tower Watson; il completamento dei soggetti previsti 
dalla governance del patrimonio ha consentito una razionalizzazione delle spese di 
consulenza. 

 
 

Il portafoglio finanziario. 

La valutazione della performance finanziaria del portafoglio è complessa e, ad 
eccezione delle gestioni in delega per le quali si hanno dati di performance calcolati sia 
dai gestori che dalla banca depositaria, il resto viene calcolato dalla struttura interna. 

La performance finanziaria complessiva del 2016 si stima al +4,2% (netto costi, 
lordo imposte) che è paragonato al benchmark strategico che ha segnato il +4,8%. 

Volendo riassumere per il solo portafoglio finanziario abbiamo: 

 

 

Performance 2015 PTF AAS AAT Excess Return di cui AAT di cui Selezione
Portafoglio Finanziario 4,2% 4,8% 4,9% -0,6% 0,2% -0,8%
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Nel corso dell’anno si evidenzia che le allocazioni tattiche hanno contribuito 
marginalmente per un +0,1%, mentre l’attività di selezione titoli, inerente la gestione 
attiva ha marginalmente detratto valore per lo 0,8%. 

In particolare ha contribuito positivamente il sovrappeso nell’azionario, 
costantemente tenuto ai limiti massimi dell’allocazione tattica. 

Il minor contributo in termine di selezione è pervenuto dalla Gestione diretta 
ovvero dai titoli strutturati e dai  titoli di Stato che hanno performato meno dei rispettivi 
mercati di riferimento. 

Anche i nuovi Portafogli attivi globali, in particolare quelli azionari, hanno 
consegnato performance inferiori al mercato ma, tuttavia, hanno dimostrato di funzionare 
bene proteggendo il portafoglio nei momenti più difficili del 2016. Infatti nel primo 
trimestre, quando è sceso il mercato azionario, e nell’ultimo trimestre, quando è sceso 
quello obbligazionario, i Gestori hanno protetto dalle discese. 

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

A livello complessivo del portafoglio in gestione indiretta (fondi e mandati), sono 
stati effettuati investimenti netti per circa 1,6 miliardi di Euro.  

 

 

Le operazioni sono state condotte nel corso dell’anno, come già anticipato, 
cercando di equilibrare le esposizioni ai diversi comparti della AAS e di aumentare la 
componente dei portafogli gestiti attivamente. 

In particolare nel 2016 si sono realizzate le seguenti principali attività: 

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

Attività 
conferita

Portafogli 
attivi

Portafogli 
indicizzati Totale

Liquidità 1.588         -13           1.575 

Titoli 68                              68 

Totale 1.588         55                         1.643 

Investimenti netti ai Portafogli
in gestione (milioni di Euro)
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 La rimodulazione delle componenti attive ed indicizzate del portafoglio, sia mediante 
nuovi conferimenti sia mediante attività di ribilanciamento tra le diverse componenti; 

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

 vendita di titoli strutturati per circa euro 478 milioni. 

 

Gli interventi del 2016 hanno avuto come obiettivo la realizzazione di attività 
tattiche grazie alla struttura completata, alla fine del 2015, per quando riguarda i 
macrocomparti gestionali attivi e indicizzati nelle principali asset class tradizionali.  

Alla fine dell’esercizio 2016, l’Attivo Patrimoniale afferente al Portafoglio 
Finanziario risulta così distribuito nelle diverse componenti: 

 

I dati per il Portafoglio Finanziario (esclusa la Tesoreria) nel quinquennio rilevano 
una notevole trasformazione e creazione di valore: 

 il portafoglio passa da € 5,5 miliardi di inizio 2012 a € 13,1 miliardi ; 
 il peso dei titoli strutturati scende dal 40% al 6%; 
 la componente gestita direttamente scende dal 62% al 14%; 
 dalle iniziali 12 gestioni patrimoniali bancarie e circa 40 OICR si passa ad una 

struttura gestionale efficiente in termini di costi (6 portafogli indicizzati) e ricavi 
(oltre 20 portafogli attivi) che consente un controllo operativo effettivo; 

 completamente rigirato il portafoglio con un volume complessivo, tra investimenti 
e disinvestimenti, di oltre 15 miliardi. 

L’esecuzione dell’attività di ristrutturazione del portafoglio non ha minimamente 
impattato le performance dove, al contrario, si è beneficiato di un discreto valore 
aggiuntivo grazie anche alle favorevoli condizioni di mercato. Infatti i risultati 
complessivi nel quinquennio del Portafoglio finanziario (escluso la Tesoreria) hanno 
registrato una notevole performance sia assoluta che relativa alla AAS. 

Bilancio 2016
Plus/Minus da 

valutazione
Totale 

valorizzazione
Bilancio 2016

Plus/Minus da 
valutazione

Totale 
valorizzazione

Bilancio 2016
Plus/Minus da 

valutazione
Totale 

valorizzazione

T itoli di Stato * 763.907.825       16.766.474    780.674.299       389.903.933     98.146.811    488.050.744     1.153.811.758    114.913.285 1.268.725.042    
Altri Stati 3.360.030.650    82.939.321    3.442.969.970    -                      -                  -                      3.360.030.650    82.939.321    3.442.969.970    
T itoli obbligazionari 2.467.378.491    43.677.292    2.511.055.783    279.118.277     17.301.167    296.419.444     2.746.496.768    60.978.459    2.807.475.227    
O.I.C.R. 3.046.983.599    85.307.215    3.132.290.814    -                      -                  -                      3.046.983.599    85.307.215    3.132.290.814    
Azioni 1.579.770.547    229.939.118 1.809.709.665    100.950.550     26.880.045    127.830.595     1.680.721.097    256.819.162 1.937.540.260    
Partecipazioni in fondi
 di private equity

-                        -                  -                        291.110.009     14.214.743    305.324.752     291.110.009       14.214.743    305.324.752       

Contratti assicurativi -                        -                  -                        95.096.199       95.096.199       95.096.199          -                  95.096.199          
Liquidità di conto corrente 688.408.837       -                  688.408.837       -                      -                  -                      688.408.837       -                  688.408.837       
Ratei obbligazionari ** 49.952.038          -                  49.952.038          2.430.000          -                  2.430.000          52.382.038          -                  52.382.038          
Operazione copertura cambi*** 73.634.764-    73.634.764-          -                      -                  -                      -                        73.634.764-    73.634.764-          
TOTALE 11.956.431.986  384.994.656 12.341.426.642  1.158.608.968  156.542.766 1.315.151.733  13.115.040.954  541.537.421 13.656.578.375  

*** Questa voce transita direttamente a patrimonio tramite specifica riserva così come indicato in Nota Integrativa.

Esercizio 2016 Portafoglio Finanziario

ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVO IMMOBILIZZATO TOTALE

* In questa voce nell'attivo immobilizzato sono compresi anche i ratei su scarti di emissione (€ 156.933.407,91)
** In questa voce nell'attivo immobilizzato sono compres i proventi a lunga scadenza dei T itoli Obbligazionari  (€ 2.430.000).
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Nella seguente tabella sono riportate le performance, al netto degli oneri di 
gestione (Commissioni Gestori, Banca Depositaria, di negoziazione) e lordo imposte, del 
Portafoglio Finanziario e della relativa AAS. 

 

Il valore creato mark to market (netto oneri di gestione e lordo imposte) si stima di 
Euro 2,6 miliardi, di cui circa 550 milioni di maggior valore rispetto alla AAS relativa. 
Con un portafoglio medio investito nei 5 anni di circa 8,8 miliardi, il risultato di gestione 
stimato ammonta a circa il +29%. 

 

Il portafoglio immobiliare 

La valutazione della performance finanziaria del settore immobiliare viene 
effettuata considerando le differenze gestionali che attengono ai due comparti, diretto e 
indiretto. 

 
La componente diretta viene valutata considerando tutte le entrate ricevute, 

nell’esercizio, pertinenti ai cespiti di proprietà, sia che essi siano canoni di locazione 
attivi, o commissioni ricevute da Enpam Real Estate Srl in relazione a detti cespiti, quali 
la commissione ricevuta sulla componente alberghiera data in usufrutto da Enpam, gli  
interessi sui finanziamenti estesi da Enpam nonché l’utile/perdita di esercizio di Enpam 
Real Estate Srl. 

 
Sulla componente indiretta si valuta la differenza di valore delle quote dei fondi 

detenuti - neutralizzando l’impatto di richiami e rimborsi effettuati/ricevuti nell’esercizio 
-  unitamente ai proventi ricevuti sotto forma di dividendi previsti per competenza. 

In quest’ottica si stima una performance finanziaria complessiva per il  2016 pari a 
2,5% (netto costi lordo imposte). 

 
Nel corso del 2016 è proseguito, sempre con maggiore efficacia, il processo di 

vendita degli immobili ad uso residenziale di Roma, in relazione sia alla stipula degli atti 
di compravendita (anche per offerte approvate e deliberate negli esercizi precedenti), sia 
alla valutazione, fino all’approvazione e alla conseguente delibera da parte del CdA della 
Fondazione, delle nuove offerte irrevocabili di acquisto presentate in relazione ai diversi 
complessi immobiliari. 

 

Anno Performance
Portafoglio

Performance
AAS

Diff.

2012 14,1% 10,1% 4,0%
2013 5,2% 3,5% 1,7%
2014 8,7% 7,2% 1,5%
2015 1,5% 0,1% 1,4%
2016 4,2% 4,8% -0,6%

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

Rendimento del Portafoglio Finanziario
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Di seguito gli immobili per i quali, nel corso del 2016, si è proceduto all’effettivo 
atto di compravendita: 

 

La plusvalenza, complessivamente realizzata, rispetto ai valori di bilancio al 
31/12/2015, è pari a € 71.479.913,42. 

 
Nel 2016, inoltre, è proseguito anche il processo di vendita del complesso 

immobiliare residenziale in Pisa via San Michele degli Scalzi / via Cuppari, per il quale in 
due momenti distinti sono state alienate ulteriori unità immobiliari per un complessivo 
valore di € 5.300.000; questo processo di vendita è previsto venga concluso entro il 30 
giugno p.v. 

 
In relazione agli investimenti in asset immobiliari, nel 2016 si è proceduto sia alla 

implementazione di investimenti approvati negli anni precedenti, dando seguito ai 
richiami pervenuti in forza di impegni precedentemente sottoscritti, sia a processare nuovi 
investimenti in quote di fondi immobiliari. 

 
Per quanto riguarda i nuovi investimenti immobiliari, l’attività si è concentrata 

nell’approvazione della proposta di investimento presentata da Antirion SGR S.p.A. 
relativamente all’acquisto da parte del Fondo Antirion Global – comparto Core, in 
partecipazione con Brookfield Property Partners,  dell’immobile in Londra denominato 
“Principal Place”. 

 
Al riguardo, nella seduta del 18 marzo 2016, è stata deliberata la sottoscrizione di 

quote di nuova emissione Fondo Antirion Global – comparto Core per un importo 
complessivo di 290 milioni di euro; successivamente, in base all’effettiva necessità, si è 
proceduto alla sottoscrizione di nuove quote per un importo di 283,5 milioni di euro. 

 
Nell’ambito della pianificazione e gestione straordinaria del patrimonio 

immobiliare “diretto”, procedono i lavori di riordino del complesso immobiliare in 
Milano denominato “Quadrilatero”, ovvero degli edifici della Fondazione racchiusi tra le 
vie Adda, Cornalia, Bordoni e Viviani. Al 31/12/2016, lo stato di avanzamento delle 
opere era al 70 %; il completamento è previsto per il corrente 2017. 

 

 

 

ROMA - Via della Grande Muraglia 46
ROMA - Via Eudo Giulioli
ROMA - Via Gennari  81
ROMA - Via Gennari  61/67/76
ROMA - Via Carlo Spegazzini, 73 - Via G.A. Cortuso, 40  
ROMA - Via Pienza, 4/299  residenziale 
ROMA - Via Cina 40
ROMA - Via Cessati Spiriti, 5
ROMA - Via L. Murena 12/Consoli
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Informazioni concernenti l’ambiente ed il personale 

 

La Fondazione, nell’espletamento della sua attività, non ha causato alcun danno 
all’ambiente e non ha ricevuto ne sanzioni o pene inflitte per reati o danni ambientali. 

Relativamente al personale va segnalato che non ci sono stati infortuni gravi sul 
lavoro che hanno comportato lesioni ai dipendenti iscritti nel libro matricola per i quali 
sia stata accertata una responsabilità aziendale, tantomeno non risultano addebiti in ordine 
a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per cui la 
Fondazione sia stata dichiarata responsabile. 

Nel corso dell'anno 2016, relativamente alla crescita professionale delle risorse 
umane, in tutto l’Ente si sono avuti n. 33 avanzamenti di carriera ex art. 47 CCNL, in 
base al rinnovato sistema di valutazione e valorizzazione del personale in una visione più 
generale di governance specifica. 

Quanto alla mobilità interna, per rispondere ad esigenze di servizio e per 
migliorare l’organizzazione del lavoro, sono stati effettuati n. 87 trasferimenti di 
personale da un’Unità Organizzativa  all’altra. Si può rilevare un trend di crescita del dato 
della mobilità interna rispetto al precedente anno, dato che sono stati effettuati n. 50 
trasferimenti. 

In merito ai programmi formativi, nel 2016 si è raggiunta una maggiore 
strutturazione della formazione come leva strategica per il personale della Fondazione, 
con monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia della formazione stessa. 

Nel dettaglio, sia il numero dei Corsi di formazione, ma soprattutto il numero dei 
dipendenti formati nel 2016 sono notevolmente aumentati rispetto ai precedenti anni: 
infatti i corsi sono stati pari a n. 99 per n. 945 partecipanti, rispetto a n. 98 corsi per n. 429 
partecipanti nell’anno 2015 e n. 95 corsi per n. 330 partecipanti nell’anno 2014. 
L’aumento della formazione ha confermato la necessità e la volontà di migliorare sempre 
più le competenze e le performance del personale. 

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

Si è data applicazione al bonus a favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati con 
redditi non superiori a 26mila euro annui, introdotto dall’art. 1 del d. l. 24 aprile 2014 n. 
66, convertito con modifiche in legge 23 giugno 2014 n. 89 e stabilizzato per il 2016 dalla 
Legge di stabilità 208/2015 con individuazione dei beneficiari, riconoscimento credito, 
conguagli e compensazioni in linea con le indicazioni contenute nelle circolari 
dell’Agenzia delle entrate per la corresponsione del beneficio da parte dei sostituti 
d’imposta. 

Conseguentemente all’adeguamento della Struttura Organizzativa agli obiettivi 
della Fondazione è stato necessario procedere ad un diverso inquadramento di parte del 
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personale  in servizio nelle diverse aree contrattuali, quindi nel corso del 2016 sono stati 
effettuati passaggi di area superiore e anche di livello per dipendenti con determinati 
requisiti di merito.  

 I riconoscimenti economici hanno interessato n. 29 risorse umane nelle varie aree 
e livelli contrattuali. 

Le risorse al 31/12/2016 sono così inquadrate: 

Direttore Generale  n.     1 

Dirigenti   n.   22 

Quadri    n.   76 

Area Professionale   n.   16 

Area “A”   n. 268 

Area “B”   n. 111 

Area “C”   n.  12 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

All’interno delle attività progettuali  giova rilevare il progetto di Gestione 
informatizzata delle domande di pensione Fondo Generale.  Nel 2016  è stata svolta 
l’analisi, definite le specifiche tecniche ed eseguiti i test per la corretta generazione ed il 
corretto invio all’Enpam dei  flussi telematici. L’applicativo verrà  collaudato  entro la 
fine di marzo 2017.  

Inoltre, nel corso del 2016 è stato completato lo sviluppo dell’‘Applicativo Mutui’ 
con il modulo contabile che consente di gestire le emissioni delle rate e i relativi  incassi 
con registrazione e ricalcolo del piano di ammortamento. Sono stati, altresì, sviluppati 
tutti i report necessari al Servizio nell’espletamento delle proprie mansioni inerenti al 
processo di gestione dei mutui.  Non per ultimo è stato adeguato l’applicativo alle 
specifiche del nuovo bando 2016. 

Infine, in linea con l’obiettivo che si è posto l’Ente di aumentare sempre più i 
servizi on line messi a disposizione - direttamente o indirettamente - degli iscritti, nel 
2016 è stato ampliato il servizio della Busta Arancione, presente nell’Area Riservata 
Iscritti, con lo sviluppo dell’Ipotesi di Pensione Transitati ed è stato modificato il servizio 
Modello D, informatizzando l’acquisizione delle rettifiche delle dichiarazioni. 

Per quanto riguarda, invece, l’Area Riservata degli OOMM sono stati ampliati i 
servizi con delega e messa a disposizione di ciascun Ordine la funzionalità ‘Anagrafe 
tributaria: nel corso del 2016 sono state organizzate numerose campagne di 
comunicazione a supporto di iniziative istituzionali dell'Enpam: polizza sanitaria, 
rateizzazione e addebito diretto dei contributi previdenziali, busta arancione, nuovi servizi 
a distanza attivati presso gli Ordini, video consulenze, iscrizione all'area riservata, 
dichiarazione dei redditi professionali online, lotta all'elusione ed evasione contributiva 
delle società, mutui agevolati riservati agli iscritti, proposta di una staffetta generazionale 
tramite anticipazione della prestazione previdenziale, cinque per mille e calamità naturali. 
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1) Trend del Valore del valore della produzione e del risultato prima delle imposte

Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016
Valore della produzione 2.325.419.854 2.355.530.681 2.561.434.486 2.682.074.632
Risultato prima delle imposte 1.177.603.014 1.208.330.787 1.046.530.512 1.356.424.004

2) Schema di conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale

RICAVI NETTI GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi della gestione caratteristica 2.541.591.822

Costi della gestione caratteristica 1.545.519.785

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 996.072.037

Costi operativi esterni 21.618.417

VALORE AGGIUNTO (VA) 974.453.620

Costi del personale (Cp) 36.187.919

MARGINE OPERATIVO  LORDO (EBITDA) 938.265.701

Ammortamenti e svalutazioni 189.207.896

Accantonamenti 9.521.172

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 739.536.633

Proventi finanziari 646.680.150

Oneri finanziari 53.924.405

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 592.755.745

Commissioni 11.105.216

imposte su proventi finanziari 112.322.645

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 469.327.884

Proventi patrimoniali 196.416.090

Oneri patrimaniali 44.374.078

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 152.042.012

imposte 31.440.295

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 120.601.717

AVANZO LORDO 1.329.466.234

IRAP 1.248.847

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 1.328.217.387

996.072.037
938.265.701
739.536.633
469.327.884
120.601.717

GESTIONE CARATTERISTICA

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

ANALISI DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

 Schema di risultati di area e margini intermedi di reddito

MARGINE OPERATIVO  LORDO (EBITDA)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
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Altri indicatori non finanziari 

Sempre in attuazione al disposto dell’art. 2428 del codice civile, modificato dal 
D.lgs 139/2015, si riportano prospetti di indicatori non finanziari per una migliore 
comprensione dell’attività istituzionale della Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.573.740.846
3,15

12.789.087.492
3,18

0,02

-                                

12.789.087.492
53,15

11.930.498.923
49,65

Quoziente di Indebitamento  finanziario complessivo

   Indicatori di finanziamento delle Immobilizzazioni

Margine Primario di Struttura
Quoziente Primario di Struttura
Margine Secondario di Struttura
Quoziente Secondario di Struttura

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

   Indicatori di solvibilità (o liquidità)

Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di Tesoreria
Quoziente di Tesoreria

   Indici sulla struttura dei finanziamenti

Quoziente di Indebitamento complessivo
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RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI 
 

* di cui n. 690 convenzionati ad personam e n. 8.095 ex art.1, comma 39, legge 243/2004 

 
RAPPORTO CONTRIBUTI/PENSIONI 
(dati espressi in milioni di euro) 

Fondo di Previdenza 
Contributi Pensioni 

Rapporto 
anno 2016 Rapporto 

anno 2015 
a b (a/b) 

Fondo Generale “Quota A” (*) 437,60 266,17 1,64 1,69 

Fondo Generale “Quota B” 547,71 110,59 4,95 5,17 

Medicina Generale 1.207,32 801,55 1,51 1,53 

Specialistica Ambulatoriale 303,30 210,51 1,44 1,50 

Specialistica Esterna 23,48 43,75 0,54 0,41 

Totale 2.519,41 1.432,57 1,76 1,78 

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità 

 
RAPPORTO PATRIMONIO/PRESTAZIONI DI TUTTI I FONDI  
(dati espressi in milioni di euro) 
 

PATRIMONIO 
NETTO (A) 

PENSIONI AL 
1994 (B) 

RAPPORTO 
(A/B) 

PENSIONI AL 
2016 (C) 

RAPPORTO 
(A/C) 

18.429,64 418,46 44,04 1.432,57 12,86 

 

 

Fondo di Previdenza 
Numero 
iscritti      
attivi 

Numero pensionati Rapporto 
Iscritti / 

Pensionati 
Medici Superstiti Totale  

Fondo Generale “Quota A” 362.391 65.885 39.836 105.721  3,43 

Fondo Generale “Quota B” 167.156 31.785 10.618 42.403 3,94 

Medicina Generale 71.835 14.800 15.630 30.430 2,36 

Specialistica Ambulatoriale 19.307 7.272 6.753 14.025 1,38 

Specialistica Esterna *8.785 2.558 3.247 5.805 1,51 
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Le riserve tecniche di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n° 509 del 
1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l’anno 
1994. 

Se invece si prendono in considerazione le pensioni erogate nell’esercizio 2016, le 
riserve risultano pari a 12,86 annualità di pensione, in linea con l’esercizio 2015. 

 

Informazioni sulle operazioni con le parti correlate  

In merito al disposto di cui all’art. 2427c.c. n. 22 bis ed in linea all’Appendice di 
aggiornamento al principio contabile OIC 12, si informa che la Fondazione non ha 
effettuato operazioni commerciali od operative di entità significativa non concluse a 
“normali condizioni di mercato”. 

Con delibera n. 61/2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare 
alla Enpam Real Estate a socio unico Srl la fornitura dei servizi integrati di gestione del 
patrimonio immobiliare a partire dal 1° aprile 2011. 

Si ricorda che la scelta, sostanzialmente in controtendenza rispetto a quelle fatte 
dall’Ente nei precedenti 10 anni, è stata ritenuta dal Consiglio la miglior soluzione 
percorribile considerando che: 

- l’affidamento in house providing della gestione non avrebbe richiesto una gara 
d’appalto; 

- i costi strutturali e permanenti correlati allo svolgimento del servizio interno alla 
Fondazione sarebbero stati ampiamente compensati dal risparmio conseguente 
all’eliminazione della commessa esterna e anzi, valutando complessivamente la 
portata della scelta, si sarebbe prodotto un sensibile risparmio in capo all’Ente; 

- l’affidamento si sarebbe strutturato effettuando uno spin-off in società commerciale 
interamente di proprietà della Fondazione, sia della funzione e sia del personale 
Enpam coinvolto. 

In coerenza alla disposizione data dal Consiglio, dal mese di aprile 2011 la Enpam 
RE fornisce alla Fondazione i servizi integrati di gestione del patrimonio. 

In tema di sicurezza e di tutela degli iscritti, il Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 26 giugno 2015 ha deliberato di costituire una società denominata Enpam 
Sicura Srl a socio unico, interamente partecipata dall’Ente, sottoposta alla direzione e al 
coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del Codice civile per fornire supporto alla 
Fondazione in alcune aree specifiche del “Progetto Quadrifoglio”. La società è stata 
costituita in data 14/7/2015 a rogito Notaio Roberto Macrì, rep. n.5985 fascicolo n. 4047 
con capitale sociale di € 1.500.000 i.v.  

Nel corso del 2016 è stato effettuato l’approfondimento della mission e del 
perimetro di operatività della Società Enpam Sicura S.r.l., anche a seguito delle 
considerazioni espresse dai Ministeri Vigilanti in materia nonché dalle evidenze risultate 
da una attenta analisi dell’organizzazione e della situazione patrimoniale ed economico-
finanziaria in cui versava la Società.  
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Il C.d.A. a più riprese ha adottato provvedimenti volti a rivedere la governance e a 
disporre immediati interventi sull’organizzazione dell’attività societaria, intesi alla 
revisione delle funzioni e dell’assetto amministrativo-gestionale e operativo con il 
prioritario obiettivo del contenimento dei costi. 

Verificata l’entità della perdita sul capitale sociale in conformità a quanto 
deliberato dal C.d.A. di Enpam Sicura S.r.l., il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione in data 22 luglio 2016 ha deliberato di procedere alla messa in liquidazione 
della Società. 

In data 30/7/2016, a rogito Notaio Floridi è stato redatto l’atto di liquidazione 
nominando liquidatore il Dott. Alessio Temperini. 
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