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BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017 

La struttura ed il contenuto del Bilancio 

Il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2017 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 già a far data dal 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 2017 presenta i seguenti risultati: 

Proventi €    3.928.391.503 

Costi €    2.763.624.330 

Utile d’esercizio €    1.164.767.173 

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 

€ 

€ 

 18.503.277.100 

71.051.068 

 

Utile dell’esercizio € 1.164.767.173 

Totale  

 

€ 19.739.095.341 

 

Nella illustrazione sopra esposta, si evidenziano gli effetti della applicazione delle 
operazioni di copertura introdotte dalla direttiva accounting. Questa 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). Nell’esercizio precedente, tale riserva ammontava ad €(-) 73.634.764.  
Al 31/12/2017 il valore (o fair value) delle coperture dei cambi ammonta ad € 71.051.068 
con una ripresa di € 144.685.832 rispetto al 2016. Quest’ultimo importo, per effetto di 
quanto disposto nel nuovo OIC 32, non transita sul c/economico, ma insieme al risultato 
d’esercizio 2017 rappresenta la differenza tra il Patrimonio Netto del 2016 
(€ 18.429.642.336) e quello risultante dal consuntivo 2017 (€ 19.739.095.341).  

Al 31/12/2017 il patrimonio netto è incrementato del 7,11%. 
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Il patrimonio, oltre ad esercitare un ruolo fondamentale nell'assicurare il 
mantenimento degli equilibri economico - finanziari, costituisce la fonte principale della 
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. 

 
Il risultato intermedio relativo alla gestione finanziaria, non rileva € 144.685.832 che sono  
direttamente stati imputati ad incremento del Patrimonio Netto, senza transitare al 
c/economico per effetto del nuovo OIC 32 introdotto a seguito del D.Lgs 139/2015. 
Considerando tale valore rilevabile dalla variazione del Patrimonio Netto, si riscontra un 
risultato netto della stessa gestione pari ad € 399.266.472. 

Per quanto riguarda il risultato intermedio del patrimonio immobiliare, il decremento 
rispetto al precedente esercizio è riferibile principalmente a minori plusvalenze realizzate 
dalla dismissione del comparto residenziale romano, a minori fitti dovuti alle stesse 
vendite e a minori dividendi incassati dai Fondi Immobiliari che di contro hanno 
aumentato il loro valore di quota raddoppiando le plusvalenze implicite non iscrivibili, 
rispetto al 2016. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO IMPORTI
Ricavi della gestione caratteristica 2.668.385.486
Costi della gestione caratteristica 1.643.204.332
AVANZO PREVIDENZIALE 1.025.181.154
Costi operativi esterni 23.166.783
VALORE AGGIUNTO (VA) 1.002.014.371
Costi del personale (Cp) 36.824.501
MARGINE OPERATIVO  LORDO (EBITDA) 965.189.870
Ammortamenti e svalutazioni 67.651.621
Accantonamenti 26.108.903
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 871.429.346 A

Proventi finanziari 391.094.122
Oneri finanziari 47.470.469
RISULTATO LORDO GESTIONE FINANZIARIA 343.623.653
Commissioni 16.033.982
imposte 73.009.031
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 254.580.640 B

Proventi patrimoniali 115.941.736
Oneri patrimaniali 39.114.598
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 76.827.138
imposte 36.811.917
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 40.015.221 C

AVANZO LORDO 1.166.025.207 A+B+C

IRAP 1.258.034
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 1.164.767.173
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ANALISI DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 

 

L’analisi delle risultanze dei Fondi di previdenza conferma, nel complesso, un 
positivo andamento delle gestioni anche per l’anno 2017. 

Difatti, a fronte di un importo di € 2.647.847.952 a titolo di entrate contributive, il 
consuntivo 2017 registra una spesa previdenziale di € 1.622.666.798, con un avanzo di 
gestione pari a € 1.025.181.154 (al netto dei contributi e dell’indennità di maternità).  

 
Prima di analizzare in dettaglio i dati contabili delle singole gestioni, occorre 

soffermarsi su alcuni aspetti di particolare importanza che hanno caratterizzato l’attività 
amministrativa nel corso del 2017. 

In particolare, si evidenzia che durante l’esercizio in esame la Fondazione ha 
realizzato importanti obietti volti a rafforzare le tutele previdenziali ed assistenziali offerte 
dall’Ente agli iscritti.  

Di seguito si evidenziano le principali attività poste in essere che hanno avuto 
rilevanza più significativa sui dati del consuntivo 2017, tra cui, in particolare, la 
definizione del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità, il rinnovo della 
convenzione stipulata con Emapi per garantire una copertura assistenziale di lungo 
periodo in caso di non autosufficienza (LTC) e la riforma dei testi regolamentari 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione con i provvedimenti nn. 52 e 53 del 19 
maggio 2017 ed approvata dai Ministeri vigilanti, con nota prot. n. 10516 del 13 
settembre. 

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ 

Un importante obiettivo si è concretizzato con l’approvazione del Regolamento 
ENPAM a tutela della genitorialità, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 
ottobre 2016 con delibera n. 103 ed approvato da parte dei Ministeri vigilanti con nota del 
14 febbraio 2017, prot. n. 1729. 
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Come noto, con tale Regolamento l’Ente ha inteso predisporre una nuova 
regolamentazione organica e sistematica degli istituti a tutela della maternità e paternità, 
al fine di adattare la normativa di cui al Testo Unico n. 151/2001 alle specifiche esigenze 
delle diverse categorie di professioniste iscritte all’ENPAM. Inoltre, in tale Regolamento 
sono state previste ulteriori misure che integrano le attuali tutele sia previdenziali che 
assistenziali. 

In particolare, le principali misure introdotte nel testo regolamentare sono di 
seguito indicate.  

 Il riconoscimento una nuova prestazione, pari a 1.000 euro annualmente indicizzati, a 
favore dei soggetti che percepiscono un reddito inferiore a 18.000 euro. Nel corso del 
2017 ne sono state erogate oltre 900. 

 L’integrazione dell’indennità per le lavoratrici part-time fino al minimo garantito. 

 La possibilità di riconoscere un sostegno economico alle lavoratrici nel caso di 
“gravidanza a rischio”, pari ad € 33,50 al giorno per un periodo massimo di 6 mesi 
senza limiti di reddito. Con riferimento al 2017, le prestazioni erogate sono state 88 
per un importo complessivo di oltre € 215.000. 

 La contribuzione volontaria per i periodi scoperti da contribuzione a causa 
dell’interruzione dell’attività. 

 La concessione di un  sussidio (“bonus bebè”) per agevolare la fruizione di servizi di 
baby sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l’infanzia ovvero 
per favorire l’allattamento e l’assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di vita 
del bambino o di ingresso del minore in famiglia. Il sussidio per l’anno 2017 è pari a 
€ 1.500. Nel corso dell’anno sono pervenute 866 domande e sono stati pagati 796 
sussidi, per un importo pari ad   € 1.194.000. 

 La concessione di un sussidio agli studenti del V e VI anno della Facoltà di medicina 
e chirurgia e di odontoiatria, iscritti all’Enpam, in caso di maternità, adozione o 
affidamento, interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, di importo pari 
all’indennità minima prevista per ciascuna fattispecie. 

SOCIETÀ DI CAPITALI ACCREDITATE CON IL SSN  

Protocollo d’intesa con le Associazioni di categoria  

Come noto, le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma 
costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio 
Sanitario Nazionale sono tenute, ai sensi dell’articolo 1, comma 39 della legge 23 agosto 
2004 n. 243, al versamento presso il Fondo di degli specialisti esterni un contributo pari al 
2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio 
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul SSN.  

Nonostante il chiaro tenore testuale della disposizione normativa, la sua 
applicazione da parte dei soggetti obbligati al versamento aveva dato origine a numerosi 
contrasti interpretativi, sfociati anche in contenziosi giudiziari, vertenti soprattutto sulla 
determinazione della base di calcolo del fatturato della società che costituisce l’imponibile 
contributivo su cui applicare il contributo del 2%. 
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In merito, sono intervenute una serie di pronunce della Corte di Cassazione che, 
stabilendo il principio di diritto secondo il quale “il contributo del 2% dovuto dalle 
società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni 
specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale”, hanno 
accelerato il processo di regolarizzazione delle posizioni contributive delle società nei 
confronti dell’Enpam. 

Al fine di porre in essere ogni utile iniziativa funzionale a favorire l'emersione 
dell'evasione contributiva e a recuperare un corretto rapporto con quelle società che sinora 
non hanno correttamente adempiuto all'obbligo contributivo, la Fondazione ha, inoltre, 
tenuto una serie di incontri con le principali Associazioni rappresentative delle società 
accreditate con il SSN, cui hanno preso parte anche alcuni componenti del Comitato 
consultivo della gestione previdenziale degli specialisti esterni 

A seguito di tali incontri, è stato elaborato un Protocollo d’Intesa, sottoscritto 
dall’Enpam e dalle Associazioni in parola, con l'obiettivo di fornire alle società 
indicazioni operative certe e definitive in ordine all’adempimento dell’obbligo 
contributivo e di agevolare quelle società che intendano regolarizzare tempestivamente la 
propria posizione.  

I positivi effetti dell’attività svolta dalla Fondazione sono evidenziati nelle 
risultanze del bilancio consuntivo 2017, dove si appostano oltre 24milioni di euro tra i 
contributi dovuti dalle società accreditate, di competenza degli esercizi precedenti e, per 
l’esercizio in corso, si rileva un incremento dell’89% dei contributi versati dalle 
medesime società. 

Le società versanti nel 2017 risultano pari a 1.664 con un incremento rispetto 
all’anno 2016 dell’8%. 

 
MODIFICHE REGOLAMENTARI 

Nel corso del biennio 2016-2017 la Fondazione ha posto in essere una riforma dei 
Regolamenti previdenziali, deliberata in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione 
con i provvedimenti nn. 52 e 53 del 19 maggio 2017 ed approvata dai Ministeri vigilanti, 
con nota prot. n. 10516 del 13 settembre 2017. 
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Come è noto, i Ministeri vigilanti avevano ritenuto necessario che la Fondazione, 
nel formulare le modifiche, tenesse conto delle disposizioni statutarie, approvate con 
decreto interministeriale del 17 aprile 2015, che prevedono, in luogo degli attuali quattro, 
solamente due Fondi di previdenza articolati in cinque distinte gestioni.  

L’Ente, pertanto, sulla base delle osservazioni ministeriali, ha provveduto a 
riformare il vigente Regolamento del Fondo Generale e ad unificare i tre Regolamenti dei 
Fondi Speciali in un unico testo denominato, come indicato nell’art. 5 del nuovo Statuto, 
“Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata” (c.d. Regolamento 
del Fondo Speciale). In tale nuovo testo ha confluito la previgente normativa dei Fondi 
dei medici di medicina generale, degli specialisti ambulatoriali e degli specialisti esterni. 

Entrambi i testi regolamentari sono stati interessati da importanti emendamenti che 
hanno riflessi sui dati del consuntivo 2017, quali ad esempio:  

− l’iscrizione all’Enpam degli studenti del V e VI anno dei corsi di laurea in medicina e 
chirurgia e in odontoiatria; 

− l’introduzione dell’indennità per inabilità temporanea presso la “Quota B” del Fondo 
Generale; 

− l’equiparazione dell’aliquota ridotta del contributo dovuto alla gestione Quota B dagli 
iscritti attivi a quella dei pensionati; 

− l’adeguamento della decorrenza delle pensioni erogate dalla gestione Quota B a 
quella delle gestioni del Fondo Speciale; 

− il graduale aumento dell’aliquota contributiva per gli specialisti esterni accreditati ad 
personam; 

In particolare, si evidenziano due principali novità introdotte. 

• Iscrizione studenti al V e VI anno dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in 
odontoiatria  

La disposizione, introdotta per adeguarsi a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 
2016 (art. 1, comma 253, Legge 28 dicembre 2015, n. 208), è volta ad estendere 
l’iscrizione all’Enpam agli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria 
a partire dal quinto anno del corso di laurea e sino all’iscrizione nel relativo albo 
professionale. 

Tale disposizione permette, quindi, agli studenti di accedere anticipatamente a tutti 
i vantaggi che oggi sono previsti per gli altri iscritti della Fondazione Enpam: godere sia 
dei benefici previdenziali, come la pensione di invalidità e quella ai superstiti, sia di quelli 
assistenziali come le prestazioni concesse in situazioni di particolare bisogno, ovvero i 
sussidi a sostegno della genitorialità, o, ancora, la possibilità di accedere al mutuo per 
l’acquisto della prima casa. 

Per quanto concerne la misura dei contributi, considerata la limitata capacità 
reddituale dei soggetti interessati, si è determinato che l’entità del contributo dovuto è pari 
alla metà della quota prevista per i professionisti infratrentenni (€ 108,04 per il 2017). 
Agli studenti è, inoltre, riconosciuta la possibilità di posticipare il versamento del 
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contributo alla data di iscrizione all’Albo e comunque entro 36 mesi dalla data di 
iscrizione all’Ente. 

In conformità a quanto previsto dalla norma, l’Ente ha provveduto a disciplinare il 
nuovo istituto come segue. 

È stato predisposto il modulo per l’iscrizione ed è stata pubblicata sul portale 
ENPAM la procedura di iscrizione on-line. Dall’area pubblica del portale www.enpam.it è 
possibile accedere alla funzionalità di “Accreditamento Enpam” e compilare il modulo on 
line, con i soli dati anagrafici. Al salvataggio delle informazioni inserite, viene inviata una 
mail al richiedente con le indicazioni per accedere alla funzionalità che consente di 
completare la richiesta di accreditamento. 

L’Ente, dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, comunica 
l’esito positivo della richiesta o, in caso di esito negativo, richiede al soggetto interessato 
integrazione o modifica delle informazioni e dei documenti inseriti. 

Al momento dell’iscrizione gli studenti possono scegliere se pagare il contributo di 
“Quota A” annualmente in unica soluzione o posticipare il relativo versamento alla data di 
iscrizione all’Albo e comunque entro 36 mesi dalla data di iscrizione all’Ente.  

Il versamento può essere effettuato tramite MAV oppure con addebito sul conto 
corrente (SDD). La relativa scelta deve essere effettuata dallo studente nella domanda di 
iscrizione. 

Il nuovo istituto ha trovato un ampio favore da parte della categoria: nell’ultimo 
trimestre del 2017 hanno completato l’iter di iscrizione oltre 2.000 soggetti. 

Coloro che hanno optato per il pagamento annuale in unica soluzione sono l’89% 
rispetto al totale, mentre il rimanente 11% ha deciso di posticipare il versamento del 
contributo al momento dell’iscrizione all’Albo. 

Di seguito si illustra la platea degli studenti iscritti all’Enpam al 31 dicembre 2017, 
suddivisi per sesso e classi di età. 

Studenti iscritti all'Enpam  
per sesso e classi età 

Classi di età Femmine Maschi Totale 

≤ 25           774            754         1.528  
26-30           204            201            405  
31-35 25 29             54  
>36               7              10              17  

Totale        1.010            994         2.004  
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• Indennità per inabilità temporanea presso la “Quota B” 

Di particolare importanza è l’introduzione, tra le prestazioni previdenziali del 
Fondo Generale, di una tutela previdenziale ad hoc a favore degli iscritti alla gestione 
Quota B in caso di inabilità temporanea e assoluta all’esercizio della professione. 

L’intervento è in linea con le nuove disposizioni statutarie in base alle quali “La 
Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei 
loro familiari e superstiti, nonché di realizzare interventi di promozione e sostegno 
all’attività e al reddito dei professionisti iscritti” (art. 3, comma 2).  

La relativa disciplina assicura a tali professionisti, in luogo della copertura 
assistenziale fino ad oggi prevista, una copertura previdenziale analoga a quella prevista 
per gli iscritti che svolgono attività in convenzione.  

La prestazione spettante agli iscritti alla gestione Quota B, in caso d’inabilità 
assoluta e temporanea, è stata individuata in una indennità giornaliera erogabile per i 
periodi precedenti il compimento dell’età pro tempore vigente per accedere alla pensione 
di vecchiaia, demandando ad un apposito Regolamento l’intera disciplina attuativa per la 
definizione della misura dell’indennità, delle modalità di erogazione, della decorrenza e 
della durata del periodo tutelato. 
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Nel corso del 2017 è stato, quindi, redatto il “Regolamento a tutela dell’inabilità 
temporanea a favore degli iscritti alla Quota B del Fondo di Previdenza Generale”, 
elaborato sulla base delle peculiarità tipiche dell’attività libero professionale, e sottoposto 
all’analisi dello Studio Attuariale Orrù & Associati che ne ha valutato positivamente 
l’impatto sulla sostenibilità del bilancio tecnico della Fondazione.  

Il testo regolamentare è stato, quindi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
con provvedimento n. 117 del 15 dicembre 2017, inviato ai Ministeri vigilanti per la 
prescritta approvazione con nota prot n. 127681 del 22 dicembre 2017. 

LONG TERM CARE - EMAPI 

Come noto, nello scorso esercizio, grazie all’adesione ad EMAPI - Ente di Mutua 
Assistenza per i Professionisti Italiani – l’Enpam ha attivato una copertura assistenziale a 
tutela della non autosufficienza prolungata nel tempo.  

L’assicurazione Long Term Care (LTC) copre il rischio di perdita 
dell’autosufficienza, ovvero della capacità di svolgere autonomamente le principali azioni 
quotidiane ADL (Activities of Daily Life); la polizza LTC, pertanto, assicura l’erogazione 
di una rendita vitalizia (non soggetta a tassazione) nel caso in cui l’assicurato si trovi 
nell’impossibilità fisica di svolgere autonomamente le ADL così come definite in polizza. 

Brevemente si ricorda che la copertura assicurativa LTC è offerta da Emapi 
mediante una convenzione con Poste Vita spa, che si è aggiudicata una gara europea a cui 
hanno partecipato le principali compagnie di assicurazione operanti in Italia. La suddetta 
convenzione ha durata triennale: dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2019. 

La copertura è stata garantita, in prima adesione, a tutti gli iscritti attivi del Fondo 
di Previdenza Generale e del Fondo Speciale, nonché ai pensionati contribuenti alla 
“Quota B” di età inferiore a 70 anni alla data del 1° agosto 2016. È stato previsto anche 
che, nel periodo di vigenza della Convenzione, i pensionati che cessano l’attività 
professionale mantengano, anche oltre il 70° anno di età, l’assicurazione a titolo collettivo 
con onere a carico dell’Ente, a condizione che non vi sia stata soluzione di continuità con 
l’adesione in forma collettiva stipulata inizialmente. 

Considerato che la prima annualità di copertura assicurativa era in scadenza al 28 
febbraio 2017, si è proceduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17 
febbraio 2017, al rinnovo della convenzione per l’annualità 1° marzo 2017-28 febbraio 
2018.  

Dal momento in cui è stata attivata la polizza, l’Enpam ha avviato uno studio volto 
a superare le criticità esposte dai soggetti non rientranti nella copertura LTC, migliorando 
le coperture offerte e garantendo la massima tutela possibile. 

Per venire incontro alle esigenze dei propri iscritti, la Fondazione ha quindi 
individuato alcune soluzioni possibili per le categorie escluse dalla polizza, offrendo, da 
un lato, la copertura assicurativa a tutti i soggetti infra-settantenni alla data del 1° agosto 
2016 (indipendentemente dall’essere iscritti attivi) e, dall’altro, ampliando le tutele 
assistenziali offerte ai medici ultra-settantenni, come previsto nelle nuove “Norme di 
attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza 
Generale” (approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 92 del 26 ottobre 
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2017 ed inviata ai Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione in data 30 novembre 
2017), che sostituiranno, a seguito dell’approvazione ministeriale, il vigente 
“Regolamento delle prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale”.  

In particolare, per gli iscritti che non posseggono la copertura LTC, è stato elevato 
il limite del reddito annuo complessivo per beneficiare di un contributo assistenziale per il 
concorso nel pagamento delle spese di assistenza domiciliare e della retta per il soggiorno 
in Casa di Riposo. Nel primo caso, il limite del reddito è elevato da sei a nove volte 
l’importo del trattamento minimo INPS. Per l’ospitalità in case di riposo tale tetto è pari a 
sei volte il trattamento minimo Inps ridotto di un terzo (invece che della metà). 

Riguardo l’inclusione dei pensionati Enpam infra-settantenni non contribuenti 
nella polizza LTC, Emapi, a seguito di apposita richiesta presentata dall’Ente con nota del 
6 settembre 2017, ha confermato la disponibilità ad iscrivere alla Polizza i medici 
pensionati infra-settantenni. 

L’estensione della copertura per la non autosufficienza (LTC) a tutti i pensionati 
ordinari Enpam infrasettantenni con decorrenza 1° agosto 2016 è stata quindi deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre scorso con provvedimento n. 
93. 

Con riferimento al 2017, il costo per l’intero esercizio è pari ad oltre 4,8 milioni di 
euro che si aggiunge alla spesa delle altre prestazioni assistenziali erogate dalla Quota A 
del Fondo Generale, per un importo complessivo di € 14.435.843.  

Nel 2017 i medici e gli odontoiatri assicurati dal rischio della non autosufficienza 
sono oltre 390mila. 

Con riferimento alle gestioni previdenziali Enpam, anche per l’anno 2017 si 
registrano riflessi sul gettito contributivo a seguito dell’innalzamento delle aliquote 
contributive presso la “Quota B” del Fondo di previdenza generale, presso la medicina 
generale e la specialistica ambulatoriale, introdotto dalla riforma previdenziale del 2013. 

Inoltre, il nuovo Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed 
accreditata, entrato in vigore il 13 settembre 2017, ha previsto l’incremento delle aliquote 
contributive anche per gli specialisti esterni accreditati ad personam. 

L’aumento delle aliquote viene attuato, per entrambe le branche (a visita ed a 
prestazione), secondo una progressione temporale, incrementando le stesse di un punto 
percentuale annuo dal 2017 fino all'anno 2020: 

− Branca a visita: nel 2017 l'aliquota passa al 23% (rispetto al 22% dell'anno 2016) sino 
ad arrivare al 26% nel 2020. 

− Branca a prestazione: nel 2017 l'aliquota passa al 13% (rispetto al 12% dell'anno 
2016) sino ad arrivare al 16% nel 2020.  

Anche per tale gestione è stato specificato che l’aumento percentuale dell’aliquota 
è a totale carico dell’iscritto, mentre resta ferma la quota di contributo a carico 
dell’Azienda. 

A seguito di tale modifica regolamentare, la Fondazione in data 13 ottobre 2017 ha 
inviato a tutte le Aziende Sanitarie una nota informativa con la quale è stato chiesto di 
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provvedere al tempestivo aggiornamento delle procedure informatiche, assicurando, in 
relazione al periodo cui si riferisce l’imponibile previdenziale, il corretto prelievo 
contributivo. 

Inoltre, poiché l’incremento delle aliquote contributive decorre dal 1° gennaio 
2017, le Aziende Sanitarie sono state invitate ad effettuare, entro la fine dell’anno, i 
pagamenti relativi agli importi arretrati ed a trasmettere le rendicontazioni necessarie ad 
imputare i contributi versati nelle posizioni dei singoli iscritti.  

Relativamente alla "Quota B", si evidenzia anche la modifica che ha innalzato il 
tetto reddituale sul quale viene commisurato il contributo ordinario dovuto dai liberi 
professionisti. Il limite reddituale oltre il quale il contributo è dovuto nella misura dell’1% 
è stato fissato, a partire dal 2015 (anno reddito 2014), in misura pari al massimale 
contributivo previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato. Per il 2017, 
tale tetto è fissato in € 100.324. 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

L’analisi delle risultanze del consuntivo 2017 relative alle entrate contributive per 
le diverse gestioni previdenziali evidenzia un contenuto incremento del gettito 
contributivo complessivo. In particolare per le gestioni del Fondo Speciale, nonostante il 
graduale innalzamento di un punto percentuale annuo delle aliquote contributive, gli 
incrementi dei contributi ordinari vengono depotenziati dalla riduzione degli imponibili 
previdenziali (c.d. massa salariale) che, a sua volta, è condizionata dalla diminuzione del 
numero dei medici in convenzione, fenomeno ormai presente da qualche anno. 

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

Si illustrano di seguito le principali motivazioni del predetto andamento. 

• Mancato rinnovo contrattuale 

Nel 2015, superato il blocco dei rinnovi contrattuali previsto per il personale delle 
pubbliche amministrazioni e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario 
Nazionale per il periodo 2010-2013 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 
2014 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il D.L. 6 luglio 2011, n. 98), è stato siglato dalla 
SISAC e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale il nuovo 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, 
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 17 dicembre 2015.  

Il rinnovo ha, tuttavia, interessato solo la parte normativa dell’Accordo, mentre 
resta invariata la parte economica. 

Risultano, inoltre, ancora in corso le trattative per il rinnovo della convenzione dei 
medici di medicina generale.  

Nel corso del 2017 l’Enpam ha monitorato costantemente l’evoluzione degli 
AA.CC.NN. di categoria fornendo il supporto necessario per la tutela del flusso 
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contributivo e per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni 
pensionistiche delle gestioni.  

• Fondi di ponderazione 

Gli Accordi Collettivi di settore disponevano che i medici avevano diritto, fino alla 
cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, ad un assegno 
individuale, legata all’anzianità di laurea. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è stato istituito, in ogni ASL, un fondo per la 
ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie che si arricchisce anche con gli 
assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto 
convenzionale di singoli medici. 

Come è noto, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, avevano 
espressamente esteso al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale la 
sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali, 
determinando, di fatto, il blocco dei rinnovi convenzionali per il periodo 2010-2013, 
prorogato fino al 31 dicembre 2014, delle disposizioni che limitano la crescita dei 
trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni e 
del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Le suddette disposizioni erano state ritenute applicabili dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze anche agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di 
ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie, ossia al meccanismo di 
accantonamento relativo ai fondi degli anni dal 2010 al 2014. 

Il MEF ha, quindi, sostenuto che le quote dei soggetti cessati nel periodo di 
sospensione costituiscano un risparmio di spesa permanente e, di conseguenza, non 
possano concorrere all'alimentazione dei fondi a partire dal 2015. 

Tale periodo di sospensione, senza possibilità di recupero, ha inciso negativamente 
sulla massa salariale dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali e, di 
conseguenza, anche sulle entrate contributive delle gestioni del Fondo Speciale.  

• Diminuzione del numero dei contribuenti 

Influisce negativamente sulle entrate contributive anche la diminuzione del 
numero dei medici in convenzione. I professionisti che cessano l’attività non vengono 
sempre sostituiti da un giovane medico al quale verrebbe riconosciuta una quota capitaria 
annua aggiuntiva di ingresso, quale sostegno all’attività. Gli assistiti, infatti, vengono, 
spesso, ripartiti tra i medici ancora in attività.  

Il minor numero di nuovi contribuenti si riflette anche sul c.d. “patto 
generazionale” che costituisce la base dei sistemi a ripartizione: ogni nuova generazione 
deve consentire a quella precedente di percepire una pensione che viene finanziata dai 
contributi dei contribuenti in attività. 

La necessità di rafforzare il patto tra generazioni ha portato la Fondazione ad 
avviare, nel corso degli ultimi anni, uno studio in merito alla possibilità, per i medici che 
hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato, di percepire, a domanda, 
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un’anticipazione del trattamento maturato a tale data, senza cessare l’attività in 
convenzione.  

L’istituto, denominato Anticipazione della Prestazione Previdenziale (APP), è 
dunque volto a favorire un ricambio generazionale tra professionisti giunti a conclusione 
della loro carriera e giovani medici, attraverso un meccanismo di uscita graduale.  

La APP, infatti, consisterebbe in un incentivo al part-time che si concretizza 
nell’erogazione di una rendita determinata sulla base di una percentuale dei contributi 
accreditati alla data della domanda e pari alla percentuale di riduzione dell’attività oggetto 
di specifica certificazione. 

L’Ente, quindi, ha avviato una collaborazione con la SISAC al fine di predisporre 
una disciplina specifica in materia, da inserire nell’ACN di categoria. 

• Aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione 

Con nota del 20 settembre 2017, il Ministero del Lavoro acquisito il parere del 
covigilante Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la delibera n. 23/2017, 
assunta il 17 marzo 2017, in ordine ai nuovi coefficienti di capitalizzazione per il calcolo 
della riserva matematica dei riscatti e delle ricongiunzioni. 

L’adozione del provvedimento di adeguamento dei coefficienti di capitalizzazione 
risponde all’esigenza di individuare valori utili a fronteggiare l’effetto della maggiore 
aspettativa di vita della popolazione medica e odontoiatrica, determinando, 
conseguentemente, un più congruo onere relativo alle istanze di riscatto e ricongiunzione 
presentate dagli iscritti. 

L’aggiornamento del piano tariffario per il calcolo della riserva matematica, 
tuttavia, determinando un maggior onere a carico degli iscritti, produce riflessi negativi 
sull’accettazione delle domande di riscatto e ricongiunzione. Infatti, i dati del consuntivo 
2017 evidenziano rilevanti decrementi negli importi appostati a tale titolo. 

• Cumulo dei periodi assicurativi 

Con riferimento al gettito contributivo previsto per le diverse gestioni 
previdenziali si evidenzia una riduzione degli importi dei contributi a titolo di 
ricongiunzione da attribuirsi all’introduzione dell’istituto del cumulo contributivo che 
incide negativamente sull’accettazione delle proposte inviate. 

Come noto, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha 
previsto, dal 1° gennaio 2017, l’estensione agli iscritti alle Casse dei professionisti, di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 
103, del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla Legge 228/2012 (art. 1 
comma 239 e ss.). 

Al pari della totalizzazione, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 
4, l’istituto in parola permette di cumulare tutti i periodi non coincidenti accreditati presso 
le diverse gestioni o Enti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, differenziandosi 
per i requisiti di accesso e per il metodo di calcolo della prestazione. Con il cumulo, 
infatti, le gestioni determinano il trattamento pro quota secondo le proprie regole di 
calcolo e non con il sistema contributivo.  
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In merito, l’INPS, con circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, ha fornito – con il 
nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – istruzioni applicative con 
particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi in presenza di periodi di 
contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati. 

A seguito di tale circolare l’Enpam, il 30 ottobre 2017, ha inviato una nota 
informativa agli Ordini provinciali al fine di riepilogare il quadro generale dell’istituto del 
cumulo, integrandolo con gli aspetti più significativi contenuti nella circolare n. 140/2017. 

Si fa, inoltre, presente che, come già previsto per la totalizzazione dall’art. 5 del 
d.lgs. 42/2006 sopra citato, anche per il cumulo il pagamento del trattamento 
previdenziale, seppur calcolato pro quota da ciascuna gestione coinvolta, è rimesso 
all'INPS. 

L’Enpam, tenuto conto dell’obbligo di legge, per erogare le prestazioni 
pensionistiche in regime di totalizzazione, aveva sottoscritto in data 26 luglio 2007 una 
convenzione con l’Inps finalizzata a regolare i rapporti tra l’Ente e l’Istituto conseguenti 
l’attuazione della totalizzazione. 

Al pari, anche per il cumulo si è resa necessaria la stipula di una convenzione tra 
ciascun Ente o Cassa di previdenza e l’Inps per definire il procedimento di erogazione 
delle prestazioni in regime di cumulo. 

A tal fine, l’AdEPP ha concordato con l’Inps una convenzione quadro per 
l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo nel 
caso in cui l’avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso uno o più Enti di 
previdenza privati, siglando l’intesa in data 20 febbraio 2018.  

Pertanto, al fine di procedere all’erogazione delle prestazioni pensionistiche in 
regime di totalizzazione e di cumulo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 
nella seduta del 23 febbraio 2018 (provvedimento n. 32/2018), ha deliberato di dare 
mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione tra la Fondazione Enpam e l’Inps 
sulla base della suddetta convenzione quadro. 

SPESA PER PENSIONI 

Sul fronte della spesa per le pensioni, nonostante l’innalzamento graduale dell’età 
per accedere al trattamento pensionistico (sia di vecchiaia che anticipato) e la 
rideterminazione delle aliquote di rendimento, previsti a decorrere dal 1° gennaio 2013, 
cominciano a manifestarsi i primi effetti della c.d. “gobba previdenziale”.  

Di particolare importanza è il consistente aumento della spesa per pensioni 
ordinarie a carico di tutte le gestioni Enpam. L’analisi delle classi pensionande evidenzia, 
infatti, un elevato numero di iscritti che hanno raggiunto nel 2017 il requisito anagrafico 
per accedere al trattamento pensionistico.  
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Risulta, infatti, in notevole aumento il numero complessivo dei nuovi pensionati 
che passa da 7.725 del 2014 a 11.834 nel 2017. Dal 2014 al 2017 quindi si registra un 
incremento del 53%. 

 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Medicina Generale 

0

100

200

300

400

500

600

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Specialistica Ambulatoriale 

27



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 2017 si è registrato un 
incremento complessivo (entrate relative al 2017 e riferite ad anni precedenti) del 0,85% 
rispetto all’esercizio 2016. Per quanto concerne gli oneri per prestazioni, la spesa 
previdenziale totale al netto della maternità (relativa al 2017 e riferita ad anni precedenti) 
è superiore del 7,76% rispetto a quella registrata in consuntivo 2016. In particolare, si 
evidenzia un significativo aumento delle uscite per pensioni ordinarie pari al 7,90% 
rispetto al medesimo dato del consuntivo 2016. 

Nel complesso, la gestione registra un avanzo di € 146.222.814. 

"Quota B" Fondo di Previdenza Generale 

I ricavi contributivi, nell’esercizio 2017, sono aumentati rispetto al 2016 in misura 
rilevante (+11,25%), in particolare si evidenzia un incremento dei contributi proporzionali 
al reddito del 11,94% da imputare principalmente all’aumento di un punto percentuale 
dell’aliquota contributiva ordinaria. 

 2016 2017 

Tetto reddituale € 100.323,52 € 100.324,00 

Aliquota contributiva attivi 14,50% 15,50% 

Aliquota contributiva pensionati 7,25% 7,75% 

 

Con riferimento agli oneri per prestazioni la spesa totale (relativa al 2017 e riferita 
ad anni precedenti) è aumentata del 13% rispetto al consuntivo 2016. Tale aumento è 
dovuto principalmente all’incremento degli oneri per pensioni ordinarie del 15,11% 
rispetto all’anno precedente. 

La gestione, comunque, presenta ancora una spesa per prestazioni erogate 
ampiamente inferiore all’ammontare dei contributi versati. Pertanto, nel complesso si 
registra un avanzo di € 481.579.264. 
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Fondo della medicina convenzionata ed accreditata 

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 3,14% e del 
3,63% rispetto ai dati di consuntivo 2016. In bilancio sono, inoltre, appostati importi 
relativi a contributi riferiti ad anni precedenti pari rispettivamente ad € 11.654.486 e ad € 
1.062.945. 

Aliquote contributive 

 2016 2017 

Medicina Generale (assistenza primaria, 
continuità assistenziale, emergenza territoriale) 18% 19% 

Pediatri 17% 18% 

Specialisti Ambulatoriali 26% 27% 

Medicina dei Servizi 26,50% 27,50% 

 

Incremento percentuale dei contributi ordinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultano in aumento anche le entrate relative ai contributi dovuti dagli specialisti 
esterni accreditati ad personam (+8,20%) di competenza del 2017. L’importo dei 
contributi riferiti ad anni precedenti è pari ad € 1.083.050.  

Come sopra già illustrato, il nuovo Regolamento del Fondo della medicina 
convenzionata ed accreditata ha previsto l’incremento delle aliquote contributive anche 
per gli specialisti esterni accreditati ad personam. L’aumento delle aliquote viene attuato, 
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per entrambe le branche (a visita ed a prestazione), secondo una progressione temporale, 
incrementando le stesse di un punto percentuale annuo dal 2017 fino all'anno 2020. 

Per quanto attiene, invece, ai proventi derivanti dal contributo del 2% sul fatturato 
annuo a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche operanti in regime di 
accreditamento con il SSN, per l’esercizio 2017, la stipula del protocollo d’intesa con le 
Associazioni di categoria (come già esposto), ha prodotto positivi effetti sulle entrate 
contributive a tale titolo e, pertanto, si apposta in bilancio un importo di € 14.199.951, con 
un incremento dell’89,07% rispetto al medesimo dato del consuntivo 2016. Tale 
protocollo ha inoltre permesso, nel corso del corrente anno, di recuperare contributi di 
competenza degli esercizi precedenti per un importo pari ad € 24.415.729.  

Nell’anno 2017 si registra anche un incremento del numero dei beneficiari della 
contribuzione a carico delle società che passano da 8.095 del 2016 a 11.755 iscritti.  

Per quanto concerne gli oneri per prestazioni delle gestioni speciali, si registra per 
il 2017 una crescita della spesa previdenziale totale (relativa al 2017 e riferita ad anni 
precedenti) del 5,49%. Rispetto allo scorso esercizio, si registra in particolare un 
incremento delle uscite per pensioni ordinarie dell’8,83% per la medicina generale, del 
7,49% per la specialistica ambulatoriale e dello 0,52% per la specialistica esterna.  

Le gestioni del Fondo Speciale mostrano un avanzo complessivo pari ad 
€ 397.379.075, di cui € 320.531.804  per la medicina generale ed € 72.640.392 per la 
specialistica ambulatoriale. Per la specialistica esterna si espone, per la prima volta dopo 
diversi anni, un avanzo di € 4.206.880. Tale risultato, tuttavia, non è ripetibile in quanto è 
da attribuire esclusivamente all’importo elevato, imputato a titolo di contributi riferiti ad 
anni precedenti, incassato a seguito dell’attività di recupero posta in essere dalla 
Fondazione. 
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Gestione dell’indennità di maternità, aborto, adozione e affidamento 

Al fine di una migliore rappresentazione delle entrate contributive e delle spese per 
l’erogazione delle indennità di maternità, tenuto conto delle indicazioni ministeriali, si 
ritiene opportuno evidenziare separatamente i risultati riferiti a tale gestione. 

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

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

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

A fronte della suddetta fiscalizzazione e al fine di garantire il tendenziale 
equilibrio della gestione, la Fondazione ha, ormai da anni, attivato la procedura di cui ai 
predetti artt. 78 e 83 che ha permesso, nei fatti, di ridurre progressivamente il contributo 
in parola. 

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

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 settembre 2016, 
approvata dai Ministeri vigilanti con nota protocollo n. 16295 del 22.12.2016, il 
contributo capitario di maternità per l’anno 2017 è stato quantificato, previo 
arrotondamento, in € 57,00.  

Le domande liquidate sono state 2.368, con un decremento pari al 9,24% rispetto 
all’esercizio precedente; l’importo medio delle prestazioni liquidate è risultato pari a 
€ 8.737. 

Con nota del 16.11.2017, prot n. 0111768, è stato richiesto ai Dicasteri competenti 
il rimborso dovuto per l’anno 2016 (pari ad € 5.285.895), mentre il credito vantato per il 
2017 (pari ad € 4.661.055) sarà oggetto di richiesta nel 2018. 
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ANDAMENTO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI 

Come nelle precedenti relazioni al conto consuntivo, anche per l’esercizio 2017, 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. 

I 

RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI 

Fondo di Previdenza Numero 
iscritti       

Numero pensionati Rapporto 
Iscritti / 

Pensionati Medici Superstiti Totale  

Fondo Generale “Quota A” 363.670* 70.476 41.294 111.770  3,25 

Fondo Generale “Quota B” 172.611 33.579 11.606 45.185 3,82 

Medicina Generale 71.422 15.803 15.951 31.754 2,25 

Specialistica Ambulatoriale 18.857 7.672 6.949 14.621 1,29 

Specialistica Esterna 12.429** 2.450 3.333 5.783 2,15 
*di cui n. 2.004 studenti dal V anno di corso di laurea 
**di cui n. 674 convenzionati ad personam e n. 11.755 ex art.1, comma 39, legge 243/2004 
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Per l’individuazione degli iscritti attivi (ad eccezione degli studenti e 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 2017, si evidenzia un decremento di 725 unità (pari allo 0,20%) rispetto allo 
scorso esercizio. Sul numero complessivo degli iscritti attivi, pari a 361.666 soggetti, ha 
inciso l’aumento del numero dei nuovi pensionati (ordinari, invalidità e indirette) 
maggiore rispetto a quello dello scorso anno dell’1,45%. 

 
Il numero complessivo dei pensionati passa, invece, da 105.721 a 111.770 unità, 

con un aumento del 5,72%; pertanto, il rapporto iscritti/pensionati si attesta su un valore 
pari a 3,24, inferiore rispetto allo scorso esercizio (3,43).  
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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 2015, 2016 e 2017 
(con riferimento ai redditi prodotti rispettivamente nel 2014, 2015 e 2016). 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 2017 la gestione registra un ulteriore aumento del numero 
degli iscritti attivi che dalle 167.156 unità del consuntivo 2016 passano a 172.611, con un 
incremento del 3,26%. 

La rilevazione del numero dei pensionati dà conto del numero dei titolari dei 
trattamenti in erogazione al dicembre 2017, pari a 45.185 unità, con un incremento del 
6,56% rispetto al dato registrato nello scorso esercizio (42.403 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 (3,82). 

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 2017;  

– almeno 7 contributi riferiti a mesi diversi dell’anno, anche non continuativi, 
nell’anno 2016 e congiuntamente almeno 2 contributi nell’anno 2017;  

– almeno 5 contributi, anche non continuativi, riferiti all’anno 2017; 
oppure: 

– iscritti nel biennio precedente con almeno 6 contributi mensili, anche non 
continuativi, riferiti all’anno 2017. 

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 2017;  

– almeno 7 contributi riferiti a mesi diversi dell’anno, anche non continuativi, 
nell’anno 2016 e congiuntamente almeno 2 contributi nell’anno 2017;  

– almeno 7 contributi, anche non continuativi, riferiti all’anno 2017; 
oppure: 

– iscritti nel biennio precedente con almeno 8 contributi mensili, anche non 
continuativi, riferiti all’anno 2017. 

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 2017. 

Tenuto conto dei parametri sopra indicati, il numero degli iscritti attivi presso la 
Medicina Generale, è pari a 71.422, lievemente inferiore rispetto al dato del 2016 (pari a 
71.835). Un maggiore decremento si registra presso la Specialistica Ambulatoriale, la cui 
numerosità passa da 19.307 a 18.857 (-2,33%). Per entrambe le gestioni si registra un 
significativo incremento del numero dei nuovi pensionati (ordinari, invalidità e indirette), 
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rispettivamente maggiore rispetto a quello dello scorso esercizio del 12,14% e del 
20,38%, che incide sul numero degli attivi. 

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 2016, è stato del 4,35%, mentre presso la Specialistica 
Ambulatoriale del 4,25%. 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 2,25 e 1,29. 

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 2014, 2015 e 2016, 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 2016 e 2017. Il numero di tali professionisti nell’anno 2017 (pari a 674 
iscritti) è sostanzialmente in linea con quello relativo al 2016 (pari a 690 iscritti). 

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 11.755 specialisti beneficiari della contribuzione. Tale dato risulta aumentato in 
maniera significativa rispetto a quello del 2016 del 45,21% (8.095 unità nel 2016). Ha 
inciso favorevolmente sull’incremento del numero dei suddetti iscritti la stipula del 
Protocollo d’Intesa siglato dalla Fondazione con le principali associazioni di categoria che 
ha consentito di riportare le società 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 2017, il numero complessivo degli specialisti esterni risulta 
pari a 12.429 unità, rispetto alle 8.785 del 2016, con un aumento di 3.644 unità 
(+41,48%), 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 5.805 a 5.783 unità. Il valore del rapporto 
iscritti/pensionati si attesta su un valore superiore rispetto allo scorso anno e pari a 2,15. 

Nel grafico sotto riportato viene evidenziato il trend del rapporto iscritti/pensionati 
nell’ultimo quinquennio per le cinque gestioni Enpam. 
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Pensionati 111.770 45.185 31.754 14.621 5.783
Iscritti 361.666 172.611 71.422 18.857 12.429

Tabella I - Confronto tra Iscritti e Pensionati 
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I nuovi iscritti alla “Quota A” nel corrente esercizio sono 9.740, di cui 5.276 femmine e 
4.464 maschi.  

Di seguito si evidenzia l’andamento negli ultimi dieci anni dei nuovi iscritti, suddivisi per 
sesso. 
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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 
2017 5.276 4.464 9.740 
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Per completezza di informazione, relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017, si 
evidenzia il numero dei nuovi iscritti suddivisi per sesso e tipologia di Albo. 

 

 

 

Con riferimento ai nuovi pensionati, per tutte le gestioni si evidenzia nel 2017 un 
importante incremento del numero dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici ordinari 
rispetto al 2016. La gestione che registra la variazione minore è la Quota B del Fondo 
Generale (+ 1,36%) mentre, la specialistica ambulatoriale presenta l’aumento maggiore 
(+35,96%). Di rilievo è anche l’incremento dei nuovi pensionati della medicina generale 
(+ 21,13%), mentre per la specialistica esterna e la Quota A del Fondo Generale 
presentano incrementi meno rilevanti pari rispettivamente a 7,22% e 2,46%. 

Di seguito l’analisi dettagliata, per gli anni 2015, 2016 e 2017, relativa ai nuovi 
pensionati delle cinque gestioni ENPAM. 

 

Albo 
Odontoiatri

Doppio 
Albo

Albo 
Chirurghi Totale

Albo 
Odontoiatri

Doppio 
Albo

Albo 
Chirurghi Totale

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

2017 546 0 4.730 5.276 791 1 3.672 4.464 9.740

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

Anno
FEMMINE MASCHI

TOTALE

Iscritti Iscritti Iscritti Totale % 

Albo Chirurghi
Albo 

Odontoiatri Doppio Albo Nuovi iscritti
Chirurghi sul 

totale

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

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

2017 8.402 1.337 1 9.740 13,73% 86,26%

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

  Anno
% 

Odontoiatri 
sul totale

anticipata vecchiaia Totale 

2015 1.834 2.988 4.822 330 2.392

2016 2.746 3.585 6.331 331 2.420

2017 2.769 3.718 6.487 314 2.542

Nuovi pensionati Fondo Generale "Quota A"

Anni
Ordinarie

Inabilità Superstiti
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Con riferimento alla “Quota A” i nuovi pensionati ordinari risultano aumentati del 2,46%.  

 
 

Relativamente alla “Quota B” si evidenzia un lieve incremento del numero dei 
nuovi pensionati ordinari rispetto al 2016, pari all’1,36%. 

 

 
 

 

 

 

Nuovi pensionati Fondo Generale "Quota B" 

Anni 
Ordinarie 

Inabilità Superstiti anticipata vecchiaia Totale 
2015 68 2.786 2.854 175 1.083 
2016 91 2.635 2.726 176 1.081 
2017 87 2.676 2.763 151 1.196 
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Nuovi pensionati Medicina Generale 

Anni 
Ordinarie 

Inabilità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  
2015 379 695 1.074 182 914 
2016 409 1.011 1.420 189 945 
2017 631 1.089 1.720 173 942 

 

Per la medicina generale si evidenzia che il totale dei nuovi pensionati aumenta nel 
2017 del 21% rispetto al 2016 mentre il medesimo incremento era pari al 32% tra il 2016 
e il 2015.  

 
In particolare i nuovi pensionati di vecchiaia rappresentano il 63% del totale dei 

pensionati ordinari, mentre gli iscritti che accedono al trattamento anticipato sono il 37%.  
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Anche per la Specialistica ambulatoriale si registra un incremento del numero dei 
nuovi pensionati ordinari pari al 36% tra il 2017 e il 2016 e si attesta al 18% nel 2016 
rispetto al 2015. 

 

 
Gli specialisti ambulatoriali che hanno anticipato il pensionamento nel 2017 

rappresentano il 39% del totale dei nuovi pensionati ordinari mentre quelli di vecchiaia 
costituiscono il 61%. 
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Nuovi pensionati Specialistica Ambulatoriale 

Anni 
Ordinarie 

Inabilità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  
2015 163 312 475 87 353 
2016 151 408 559 100 375 
2017 296 464 760 96 375 
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Per gli specialisti esterni i trattamenti ordinari sono aumentati del 7,22% rispetto al 
2016 mentre tra il 2016 e il 2015 erano aumentati del 21%.  

 
 

  

Nuovi pensionati Specialistica Esterna 

Anni 
Ordinarie 

Inabilità  Superstiti anticipata vecchiaia Totale  
2015 18 62 80 11 153 
2016 12 85 97 10 162 
2017 20 84 104 12 166 
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II 

RAPPORTO CONTRIBUTI/PENSIONI 

(dati espressi in milioni di euro) 

 

 

 
(*) al netto dei contributi per indennità di maternità 

A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 
139 in tema di bilanci di esercizio e bilanci consolidati, gli importi dei contributi e delle 
pensioni indicati nella tabella sopra riportata sono comprensivi anche delle somme 
relative agli anni precedenti.  

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 delle gestioni del Fondo Speciale risulta nel consuntivo 2017 superiore 
rispetto all’anno precedente del 2,30%; in dettaglio, rispetto al consuntivo 2016, per la 
Medicina Generale tale aumento è pari allo 0,57%, per la specialistica ambulatoriale al 
6,08% e per la specialistica esterna al 27,29%.  

  

Contributi Pensioni
Rapporto anno 

2017

a b (a/b)

Fondo Generale “Quota A” (*) 441,47 279,6 1,58

Fondo Generale “Quota B” 609,36 124,96 4,88

Medicina Generale 1.234,72 851,06 1,45

Specialistica Ambulatoriale 310,53 223,72 1,39

Specialistica Esterna 51,30 44,67 1,15

Totale 2.647,38 1.524,01 1,74

Fondo di Previdenza
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Con riferimento alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, il rapporto 
fra contributi e prestazioni si è attestato, nel 2017, sul valore di 1,58. 

In dettaglio, nell’esercizio 2017, si è registrato un aumento del gettito dei 
contributi minimi obbligatori nella misura dell’1,72% rispetto all’esercizio precedente, 
riconducibile principalmente al sistema di rivalutazione degli importi che prevede, oltre 
all’indicizzazione nella misura del 75% dell’indice Istat, anche la maggiorazione di un 
punto e mezzo percentuale. Incide inoltre su tale incremento l’aumento del numero di 
iscritti ultraquarantenni che versano il contributo in misura intera pari alla fascia più 
elevata. In dettaglio, i contributi relativi all’esercizio 2017 sono pari ad € 430.269.456, di 
cui € 730.862 riferiti ad anni precedenti. 

Per quanto riguarda i contributi versati a titolo di riscatto si registra, rispetto 
all’analogo dato del consuntivo 2016, un decremento della quota capitale del 25,47%. 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 € 10.883.470, registrano 
un decremento, rispetto al medesimo importo del consuntivo 2016, del 22,39%. 

Sul versante delle uscite, la spesa per pensioni, comprensiva delle prestazioni di 
competenza di esercizi precedenti, è aumentata del 5,04% rispetto al 2016.  

In dettaglio, con riferimento ai trattamenti ordinari di sola competenza del 2017 si 
evidenzia un incremento del 7,90% rispetto al consuntivo dello scorso esercizio, da 
imputare al fisiologico aumento del numero dei pensionati.  
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Fondo Generale
Quota A

Fondo Generale
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Medicina
Generale

Specialistica
Ambulatoriale

Specialistica
Esterna

Pensioni 279,60 124,96 851,06 223,72 44,67
Contributi 441,47 609,36 1234,72 310,53 51,30

Tabella II - Confronto tra Contributi e Pensioni 
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Per quanto riguarda i trattamenti di inabilità assoluta e permanente e quelli in 
favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari rispettivamente al 
4,48% ed al 2,37% rispetto all’esercizio 2016. 

Il Fondo Generale “Quota B” presenta ancora una spesa per prestazioni erogate 
largamente inferiore all’ammontare dei contributi versati. Rispetto al 2016, nell’esercizio 
2017 si rileva, comunque, un incremento delle uscite per pensioni ordinarie del 15,11%, 
per un importo pari ad € 95.979.174. 

Si registra, inoltre, una crescita della spesa per prestazioni di inabilità assoluta e 
permanente ed a superstiti, che evidenzia per il 2017 un incremento percentuale 
rispettivamente di circa il 10,89% e l’11,03% rispetto allo scorso esercizio. 

Nel complesso la spesa per pensioni, comprensiva anche delle prestazioni riferite 
ad anni precedenti, presenta un incremento del 13% rispetto al 2016. 

Sul versante del gettito contributivo si evidenzia un aumento complessivo delle 
entrate dell’11,26% rispetto al precedente esercizio. In particolare, il dato relativo ai 
contributi commisurati al reddito, di competenza del 2017, è superiore rispetto al 
precedente anno dell’11,94%. Tale aumento è essenzialmente ascrivibile all’innalzamento 
dell’aliquota contributiva. L’importo appostato in bilancio è pari ad € 570.815.980 per il 
2017 e ad € 13.560.709 di competenza di anni precedenti. 

Con riferimento alle entrate da riscatto, l’importo della quota capitale appostato in 
bilancio risulta superiore per il 2017 del 4,50% rispetto a quello del consuntivo 2016.  

Il rapporto fra contributi e prestazioni continua, pertanto, a mantenersi 
soddisfacente, con un valore di 4,88, lievemente inferiore rispetto a quello da consuntivo 
2016 (4,95). 

Per la Medicina Generale, nell’esercizio 2017, si evidenzia un incremento 
complessivo delle entrate contributive del 2,27%.  

In dettaglio, i contributi ordinari relativi all’anno 2017 risultano aumentati del 
3,14% rispetto al 2016, da imputare alla maggiorazione dell’aliquota contributiva. 
L’importo complessivo, invece, comprensivo anche dei contributi riferiti ad anni 
precedenti, passa da € 1.126.719.840 del 2016 ad  € 1.173.714.416 (+4,17%). 

Con riferimento ai contributi versati a titolo di riscatto, si registra una diminuzione 
dell’importo della quota capitale del 5,80% rispetto all'analogo valore del consuntivo 
2016. Anche l’importo relativo alle ricongiunzioni, pari ad € 17.077.889, registra un 
notevole decremento rispetto al dato del consuntivo 2016 (€ 33.971.252), dovuto 
essenzialmente all’estensione dell’istituto del cumulo agli iscritti alle Casse di Previdenza. 

Per quanto riguarda le uscite, si manifesta un incremento della spesa complessiva 
per prestazioni pari al 6,18% rispetto al precedente esercizio.  

In particolare, con riferimento ai trattamenti ordinari di competenza del 2017 si 
evidenzia un incremento dell’8,83% rispetto al consuntivo dello scorso esercizio, dovuto 
al fisiologico aumento del numero dei pensionati. L’importo in bilancio consuntivo risulta 
pari ad € 519.871.987. 
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Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di inabilità assoluta e permanente e quelli 
in favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari rispettivamente 
al 5,01% ed all’1,95% rispetto all’esercizio 2016. 

La spesa pensionistica risulta, comunque, ancora largamente inferiore rispetto alle 
entrate contributive, dando luogo ad un valore del rapporto contributi/pensioni di 1,45 
(1,51 nel 2016). 

Analizzando l’andamento economico della Specialistica Ambulatoriale, si 
evidenzia che le entrate contributive complessive della gestione risultano in aumento 
rispetto all’anno precedente del 2,38%. 

In particolare, i dati appostati in bilancio mostrano un incremento dei contributi 
ordinari relativi all’anno 2017 del 3,63% da imputare, al pari della medicina generale, alla 
maggiorazione dell’aliquota contributiva. L’importo complessivo,  comprensivo anche dei 
contributi riferiti ad anni precedenti, passa da € 282.704.199 del 2016 ad € 293.922.136 
(+3,97%). 

Per quanto riguarda l’istituto del riscatto, si rileva che le entrate a tale titolo 
risultano inferiori rispetto al medesimo dato del consuntivo 2016 del 2,81%. 

Con riferimento alle ricongiunzioni, al pari della medicina generale, le entrate 
passano da € 9.558.779 ad € 5.881.378 con un decremento del 38,47% rispetto 
all’esercizio 2016. 

Sul versante delle uscite per pensioni, la spesa registra nell’esercizio un 
incremento complessivo del 6,27% rispetto al dato da consuntivo 2016.  

In particolare, con riferimento ai trattamenti ordinari di competenza del 2017 si 
evidenzia un incremento del 7,49% rispetto al consuntivo dello scorso esercizio, dovuto al 
fisiologico aumento del numero dei pensionati e in bilancio si apposta un importo pari ad 
€ 150.398.672. 

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di inabilità assoluta e permanente e quelli 
in favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari rispettivamente 
al 13,54% ed al 2,45% rispetto all’esercizio 2016. 

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 1,39 (1,44 nel 2016). 

Con riferimento, infine, alla situazione economica della gestione degli Specialisti 
Esterni si registra, nel 2017, un importante incremento delle entrate contributive 
complessive che passano da € 23.479.178 ad € 51.298.606. 

In particolare, i versamenti effettuati dagli iscritti ad personam passano da 
€ 11.245.693 del consuntivo 2016 ad  € 12.169.576 (di cui € 1.083.050 relativi ad anni 
precedenti), registrando un incremento dell’8,22%. Inoltre, a seguito del Protocollo 
d’Intesa stipulato dalla Fondazione con le principali associazioni di categoria, i 
versamenti contributivi riferiti al 2017 dovuti dalle società nella misura del 2% passano da 
€ 7.510.290 ad € 14.199.951. Appare opportuno evidenziare inoltre che l’attività di 
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recupero posta in essere dalla Fondazione ha consentito di incassare € 24.415.729 a titolo 
di contributi relativi ad anni precedenti. 

L’importo dei contributi versati a titolo di riscatto, con riferimento alla quota 
capitale, pari ad € 459.255, risultano in aumento rispetto all’analogo dato del consuntivo 
2016 dell’11,22%. 

Con riferimento alle ricongiunzioni, invece, le entrate passano da € 1.043.041 del 
consuntivo 2016 ad € 54.095. 

La spesa complessiva per prestazioni pari ad € 44.673.517 risulta incrementata 
rispetto a quella registrata nell’esercizio precedente del 2,11%. L’importo delle pensioni 
ordinarie di competenza del 2017 risulta sostanzialmente in linea con quello del 2016 
(+0,52%); mentre, per quanto riguarda i  trattamenti di inabilità assoluta e permanente e 
quelli in favore dei superstiti di iscritto, si registra un aumento delle uscite pari 
rispettivamente al 2,70% ed all’1,61% rispetto all’esercizio 2016. 

Alla luce dei dati sopra esposti, il valore del rapporto contributi/prestazioni si 
incrementa rispetto all’analogo valore del 2016 (0,54) ed è superiore all’unità (1,15). 
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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 2017 (C) 

RAPPORTO 
(A/C) 

19.739,09 418,46 47,17 1.524,01 12,95 

 

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 2017, come previsto dall’art. 5, del Decreto ministeriale 29 novembre 2007: 
in questo caso il rapporto è pari a 12.95 a fronte del 12,86 dell’esercizio 2016. 

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 13/11/2015in merito, con nota del 24 luglio 2017, il 
Ministero del Lavoro ha confermato la situazione di sostanziale equilibrio della 
Fondazione. 
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PATRIMONIO NETTO 

Anno 

Patrimonio 
risultante 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2017 19.404,11 19.739,09 +1,73 
 

ONERI PENSIONISTICI 

Anno 
Valori previsti 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2017 1.586,15 1.524,00 -3,92% 
 
 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

Anno 
Valori previsti 

dall’ultimo 
bilancio tecnico 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2017 2.636,61 2.647,38 +0,41% 
 

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 2017 la differenza percentuale continua ad esporre valori 
positivi. 

La differenza percentuale tra gli oneri pensionistici risultanti dalle elaborazioni 
previsionali e quelli esposti nel consuntivo 2017, è da ascrivere essenzialmente alla 
variabilità della propensione al pensionamento anticipato.  

Invece, le entrate contributive da consuntivo risultano sostanzialmente in linea con 
i valori da bilancio tecnico. 

Si fa presente che, 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. 
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17% 

23% 

46% 

12% 

2% 

Entrate contributive ripartite fra i Fondi 

Fondo Generale "Quota A" Fondo Generale "Quota B" Medicina Generale

Specialistica Ambulatoriale Specialistica Esterna

18% 

8% 

56% 

15% 

3% 
Spesa per pensioni ripartita fra i Fondi 

Fondo Generale "Quota A" Fondo Generale "Quota B" Medicina Generale

Specialistica Ambulatoriale Specialistica Esterna
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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 € 185.774.020. 

Di contro, tra le attività finanziarie sono comprese anche le disponibilità liquide 
per € 237.526.420 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 
32,49% e quelli mobiliari al 67,51% 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 4,50%, al 

netto dei costi gestionali pari al 1,58% ed al netto delle imposte pari al -0,27%; 
- le partecipazioni in società e fondi immobiliari hanno prodotto una redditività lorda 

pari al 7,21 % e netta pari al 6,90 % (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 5,10% al netto degli oneri di gestione pari al 4,91% ed al netto 
anche delle imposte pari al 4,33% (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 € 1.341.150.898 quale 

2017 % 2016 %
Attività immobiliari 5.041.385.348 26,46% 4.934.951.999 27,46%

Immobili ad uso di terzi 1.365.369.491 7,17% 1.407.398.760 7,83%

Partecipazione in società e 
fondi immobiliari

3.676.015.857 19,29% 3.527.553.239 19,63%

Attività finanziarie 14.013.823.911 73,54% 13.035.367.804 72,54%

Immobilizzazioni finanziarie 885.058.372 4,64% 1.078.884.487 6,00%

Attività finanziarie che non 
costituiscono  immobilizzazioni

12.891.239.119 67,65% 11.407.950.395 63,48%

Disponibilità liquide 237.526.420 1,25% 548.532.922 3,05%

Totale 19.055.209.259 100,00% 17.970.319.803 100,00%
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valore netto risultante da € 801.429.908 di plusvalenze implicite riferite all’attivo 
circolante sia in gestione diretta che presso le gestioni patrimoniali, da € 92.611.370 
riferite all’attivo immobilizzato e da € 447.109.620 quale netto plus relativo alle 
partecipazioni in società e fondi immobiliari. Inoltre considerando il valore di mercato del 
patrimonio immobiliare diretto stimato su basi Nomisma si evidenzierebbe un ulteriore 
plusvalore di € 693 milioni. Il patrimonio complessivo, se si considerassero tali maggiori 
valori, sarebbe quindi pari ad € 21.089.360.157. 

Alla fine del 2017, l’attivo patrimoniale afferente il portafoglio finanziario risulta 
così distribuito nelle diverse componenti. 

L’Economia. 

Nel 2017 la crescita economica mondiale si è rafforzata grazie ai migliori dati 
riscontrati in Europea e Asia e alla forte crescita del commercio mondiale. I rischi di un 
rallentamento nel breve periodo rimangono bassi anche se sono possibili correzioni dei 
mercati finanziari a causa delle elevate valutazioni raggiunte dagli asset finanziari. Una 
variabile da tenere sotto controllo, che potrebbe far mutare lo scenario, è l’inflazione più 
veloce delle attese. 

La crescita globale si è portata al +3,7% , ben sopra quella vista nel 2016. 

Le economie sviluppate hanno rafforzato il ritmo di crescita  passando dal +1,7 al 
+2,3%. Le economie emergenti si sono attestate su tassi di crescita stabilmente superiori 
al 4%, grazie all’area sud-est asiatica ancora trainante (+6,5%), e all’area dell’America 
Latina che torna positiva (+1,3%). La ripresa dei prezzi del petrolio ha contribuito a far 
tornare positivo anche il PIL della Russia. 

L’espansione dell’area Euro si è portata al +2,4% (dal +1,8% del 2016) e ha visto 
la maggior revisione al rialzo. Gli USA hanno accelerato la crescita portandosi al +2,3%, 
meglio del +1,5% del 2016. Si è ridotta, unico tra i paesi europei, la crescita 
dell’economia del Regno Unito, che si attesta  al +1,7%, al dispiegarsi degli effetti della 
brexit. 

Bilancio 2017
Plus/Minus da 

valutazione
Totale 

valorizzazione
Bilancio 2017

Plus/Minus da 
valutazione

Totale 
valorizzazione

Bilancio 2017
Plus/Minus da 

valutazione
Totale 

valorizzazione

T itoli di Stato * 821.031.063       16.177.008    837.208.071       410.259.546     74.579.850       484.839.395           1.231.290.609    90.756.857    1.322.047.466    

Altri Stati 3.342.659.224    62.832.523    3.405.491.746    - - - 3.342.659.224    62.832.523    3.405.491.746    

T itoli obbligazionari 2.528.393.059    50.346.678    2.578.739.737    95.000.000       144.540-             94.855.460             2.623.393.059    50.202.138    2.673.595.197    

O.I.C.R 4.335.837.760    261.562.329  4.597.400.089    - - - 4.335.837.760    261.562.329  4.597.400.089    

Azioni 1.713.580.155    339.460.303  2.053.040.457    - - - 1.713.580.155    339.460.303  2.053.040.457    

Partecipazioni in fondi
 di private equity**

- -                   - 315.818.030     18.176.060       333.994.090           315.818.030       18.176.060    333.994.090       

Contratti assicurativi - -                   - 148.588.469     - 148.588.469           148.588.469       -                   148.588.469       
Liquidità di conto 
corrente***

394.512.808       -                   394.512.808       - - - 394.512.808       -                   394.512.808       

Ratei obbligazionari 54.219.588          -                   54.219.588          - - - 54.219.588          -                   54.219.588          
Operazione copertura 
cambi****

71.051.068    71.051.068          - - - - 71.051.068    71.051.068          

TOTALE 13.190.233.657  801.429.908  13.991.663.565  969.666.044     92.611.370       1.062.277.413       14.159.899.700  894.041.278  15.053.940.978  

Esercizio 2017 Portafoglio 
Finanziario

ATTIVO CIRCOLANTE TOTALEATTIVO IMMOBILIZZATO

*** L'importo ricomprende anche la liquidità  delle operazioni di vendita dei titoli diretti 

**** L'importo è rilevato tramite specifica riserva a PN

* L'importo in bilancio ricomprende i ratei su scarti di emissione (€ 177.289.020)
** L'importo in bilancio è al netto del fondo di svalutazione (€ 4.466.159)
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All’interno dell’Area Euro l’Italia ha registrato la miglior revisione al rialzo con la 
crescita che si è attestata al +1,6% dal +0,9% del 2016. Tuttavia la crescita italiana rimane 
strutturalmente ben sotto la media dei paesi Euro e, anzi, questa differenza si è allargata 
dallo 0,5% a quasi l’1%. La crescita tedesca (+2,5%) fa da traino all’economia euro 
insieme alla Spagna (+3,1%) , mentre simile all’Italia il contributo della Francia (+1,8%).  

In valori assoluti il Prodotto Interno Lordo (base in dollari) registra sempre gli 
USA al comando con 18.625 miliardi (18.036 nel 2016) seguiti dalla Cina con 11.199 
miliardi  (11.008 del 2016) e dalla zona Euro (11.934 miliardi). 

L’Italia si attesta all’8° posto, dopo l’India, con 1.858 miliardi e vedendo lontane 
la Germania (3.477 miliardi) e la Francia (2.465 miliardi). 

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato in rialzo le previsioni per il 2018 e il 
2019 che si attestano così al +3,9%. Il maggior contributo al rialzo viene dalla revisione 
della crescita per i paesi sviluppati ed in particolare dall’impatto della politica fiscale 
espansiva negli USA che comporterà un innalzamento della crescita USA dell’1,2% nel 
triennio 2018-2020. Nel contesto di un ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione  e 
di piena capacità di utilizzo dei fattori produttivi, la politica fiscale espansive potrebbe 
avere impatto sull’inflazione. 

Negli USA e nel Regno Unito si registrano ulteriori cali del tasso di 
disoccupazione che si attestano al 4,1% e 4,4% rispettivamente, livelli difficilmente 
comprimibili.  

L’Eurozona ha registrato un miglioramento ma c’è ancora spazio per colmare 
l’utilizzo della piena capacità produttiva. 

Nell’Area Euro la disoccupazione è in netto miglioramento dal 9,6% al 8,6% e si 
registra in tutti i paesi ma, come lo scorso anno, ancora con accentuate disparità: solo la 
Germania ha raggiunto livelli molto bassi (5,4%) mentre gli altri paesi sono in una 
situazione di miglioramento marginale ma ancora distanti. La Francia e l’Italia, 
rispettivamente al 9% e 11%, la Spagna al 17%. 

In Giappone l’indicatore è sceso ancora al 2,4% rispetto al 30% dell’anno 
precedente.  

Il tasso di inflazione annuo ha registrato un aumento generalizzato nei paesi 
sviluppati passando dal +0,9% a +1,7%. Tale aumento è derivato ancora da una forte 
dinamica al rialzo dei prezzi del petrolio, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, che ha 
visto consolidarsi l’accordo sulla limitazione della produzione tra i paesi OPEC.  

Negli USA l’inflazione, dopo il forte rialzo di inizio anno, si è stabilizzata sopra il 
2% accelerando verso la fine dell’anno. Nell’area Euro invece la pressione sembra ancora 
contenuta con l’inflazione che si è attestata intono all’1%. Anche la Germania (+1,5%) 
presenta le stesse dinamiche che allontanano di fatto le possibili divergenze sull’indirizzo 
della politica monetaria. L’Italia registra un’inflazione più contenuta che torna al +0,5%.  

La più alta l’inflazione nel Regno Unito (+3%) ha spinto la Banca di Inghilterra al 
primo rialzo dei tassi dalla crisi del 2008. La BCE, invece, pur dimezzando gli acquisti dei 
titoli sul mercato in gennaio e anticipando la fine  del quantitative easing a settembre 
2018, ha marcatamente segnalato che, finché non si vedranno segnali di ripresa 
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dell’inflazione prossimi all’obiettivo di politica monetaria, continuerà a mantenere i tassi 
bassi o negativi. 

La FED ha proseguito nella sua politica di moderato rialzo dei tassi che nel 2017 è 
stato complessivamente dell’1%. 

I mercati finanziari. 

Il 2017 dei mercati finanziari è stato caratterizzato da una netta propensione degli 
investitori all’assunzione di rischio su tutte le asset class. Tutti i trimestri 2017 si sono 
chiusi con prezzi in crescita. Solo il comparto monetario dei tassi a breve è stato negativo 
di circa lo 0,1% a trimestre. 

L’interesse degli investitori si è indirizzato alle attività più rischiose come i titoli 
High Yield e dei mercati emergenti. Anche il mercato azionario globale è stato sostenuto 
dal buon andamento delle economie sviluppate. 

L’indice globale azionario, ha fatto registrare alla fine del 2017 un progresso del 
+20,4%, con maggiori rialzi nei mercati dei paesi emergenti (+31,0%). 

In particolare il mercato statunitense ha segnato le maggiori performance 
(+21,9%) insieme all’area Pacifico (+20,0%) facendo meglio dell’area Euro (+13,7%). 

Nell’area Euro tutti i mercati dei diversi paesi hanno performato intorno al +13%. 

Tra i mercati emergenti la Cina ha presentato una performance da primato (+55%) 
seguita dal Brasile (+27%) e l’India (+22%) mentre la Russia ha presentato un conto 
negativo (-5,6%). 
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L’indice globale obbligazionario anche nel 2017 è in performance positiva 
(+1,4%) ma con una netta differenza tra il comparto governativo (+0,3%), delle società 
Investment Grade (+3,7%), i titoli speculativi (+6,3%) e quelli dei mercati emergenti 
(+8,3%). 

I titoli del debito pubblico italiano sono stati sostenuti dagli acquisti esteri grazie al 
spread di rendimento rispetto ai Paesi core. Lo spread con il Bund si è mantenuto 
abbastanza stabile intorno all’1,4%.  

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 –0,3%, come l’indice 
dei depositi a tre mesi. Nel segmento solo i CCT hanno offerto un discreto rendimento 
(+0,7%). 

Il mercato dei cambi ha visto l’Euro apprezzarsi contro tutte le principali valute 
ed in particolare contro il dollaro  (+14%), tanto che gli investitori statunitensi in valuta 
Euro hanno beneficiato di rendimenti aggiuntivi notevoli sull’azionario, di norma non 
coperto del rischio cambio. La sterlina inglese ha recuperato terreno invece rispetto al 
dollaro attenuando la svalutazione del precedente anno. 

La volatilità su mercati dei cambi continua ad essere molto accentuata è la 
copertura del rischio di cambio dell’Euro nei confronti delle altre valute è diventata 
costosa data la differenza tra i tassi a breve con il dollaro. 

L’indice delle materie prime sale marginalmente (+4,3%) spinto soprattutto dai 
prezzi del petrolio (+18,7%), che chiude l’anno sopra i 60 dollari, e dal recupero dell’Oro 
(+13,1%). 

L’indice del Private Equity, delle società quotate operanti nel settore, nel 2017 
ha segnato un ulteriore rialzo (+10,8%) delineando ottime performance del mercato.  

L’indice dei Fondi Hedge dell’universo investibile ha finalmente consegnato un 
rendimento  (+7,8%) dopo gli ultimi due anni di risultati abbastanza piatti.  

 

La politica di investimento, il nuovo schema di Asset Allocation Strategica ed il Budget 
di Rischio. 

La politica di investimento della Fondazione viene implementata con riferimento 
allo schema di Asset Allocation Strategica, uno schema di sintesi degli obiettivi di 
investimento costruito in ottica Asset Liability Management (‘ALM’) per realizzare 
un’ottimale gestione di portafoglio in presenza di limiti dati dalle passività previdenziali. 

Il nuovo schema vigente, approvato dal CdA della Fondazione il 28 Aprile 2017, è 
stato elaborato con il supporto dell’Investment Advisor Willis Towers Watson e del Risk 
Advisor MangustaRisk, partendo dalle effettive consistenze di patrimonio, ripartite nelle 
varie classi di attività, e dal rischio da esse rappresentato 1; si sono altresì utilizzati i 
termini del Bilancio Tecnico2 2014 – 2064 che stima la dinamica dei flussi nel lungo 

1 Espresso in percentuale del patrimonio in termini di Valore a Rischio e quindi come massima perdita mensile 
conseguibile con una probabilità del 99%. 
2 Approvato nel maggio 2016. 
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termine in base a specifiche assunzioni attuariali relative alla dinamica delle entrate e 
delle uscite ed al rendimento annuo del patrimonio (su base nominale e reale). 

Nel nuovo schema, l’attività di gestione del patrimonio è guidata da un approccio 
di controllo del rischio che, fissato un limite massimo di perdita sopportabile dalla 
Fondazione (c.d. propensione al rischio) 3, e determinato un Budget di Rischio che guidi 
l’ottimale allocazione nelle diverse macro-classi, misura con elevata frequenza l’effettivo 
rischio del patrimonio, gli scostamenti nelle macro classi e nel patrimonio complessivo 
rispetto alle attese, ed indicherà gli interventi di ripristino – sia macro che micro - 
eventualmente necessari. 

L’approccio, operando in ottica ALM, verificherà gli impatti in termini di rischio 
di eventi esogeni – macroeconomici, idiosincratici, normativi e/o legislativi - pianificando 
gli opportuni interventi preventivi necessari al mantenimento dell’equilibrio previdenziale 
di lungo termine. 

Il limite di rischio massimo, che rappresenta il perno dell’approccio di controllo, 
induce una serie di attività di valutazione preventiva, monitoraggio e pianificazione che 
rendono più solida l’intera attività di gestione. Detto limite è fissato tenendo conto delle 
specifiche caratteristiche della Fondazione e considera che, nell’eventualità si manifestino 
uno o più eventi estremi che possano provocare una perdita di patrimonio uguale al 
rischio massimo nel periodo considerato, il patrimonio potrà normalizzarsi/la perdita 
riassorbirsi in un ragionevole lasso di tempo, tenendo conto sia della dinamica 
previdenziale che della normalizzazione dei mercati.  

Considerate le caratteristiche specifiche della Fondazione e della sua mission, 
quale fondo aperto con orizzonte temporale di lungo termine, si sono quindi seguite due 
direttrici principali nell’elaborazione del nuovo schema: 

1) Approccio Asset Liability Management (ALM):  

Poiché l’ALM definisce l'adattamento del processo di gestione di un portafoglio di 
attivi all’insieme di vincoli rappresentati dalla mission - garantire le prestazioni agli 
iscritti nel lungo termine - si è colta l’opportunità di sviluppare un approccio congeniale 
alla struttura della Fondazione, che consideri prioritaria la copertura di portafoglio, intesa 
come pianificazione della corrispondenza dei flussi di cassa attivi con quelli delle 
passività previdenziali.  

Come noto, il saldo corrente non assume mai valore negativo nell’arco temporale 
considerato dal bilancio tecnico 2014-2064 4  e, dal 2034, la curva che lo rappresenta 
aumenta la sua pendenza positiva senza soluzione di continuità.  

Tuttavia, in alcuni intervalli temporali si nota che il patrimonio potrebbe avere una 
maggiore sensibilità ai rischi di mercato, in funzione della dinamica dei saldi 

3 Determinato come Valore a Rischio (VaR) annuo pari al 9% del patrimonio; il limite quantifica la massima perdita 
attesa su un anno, con una probabilità (intervallo di confidenza) del 95%. 
4 Cfr: (1) D.M. 29 novembre 2007 emanato dal MinLav di concerto con il MEF - ai sensi del comma 763 dell'articolo 
unico della legge n. 296/2006 (legge finanziarla 2007) - con il quale sono stati determinati i criteri di redazione dei 
bilanci tecnici degli enti privatizzati di previdenza; (2) conferenza dei servizi MinLav e MEF del 22 aprile 2009, che 
adotta come indicatore della stabilità trentennale l’anno in cui il saldo corrente (dato dalla differenza tra le entrate 
totali (contributive e rendimenti patrimoniali) e le uscite totali (spese per pensioni e spese generali) assume 
strutturalmente segno negativo (mai, nel caso della Fondazione). 
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previdenziali. I dati del Bilancio Tecnico 2014, infatti, assunto costante il rendimento del 
patrimonio5, evidenziano come le entrate previdenziali rappresentino i  principale flusso 
di cassa (l’86,13% rispetto al 13,87% delle entrate di patrimonio). L’ampiezza attuale del 
saldo previdenziale è tale per cui il rendimento del patrimonio viene integralmente 
reinvestito. Nelle stime, tra il 2027 e fino al 2038 si ipotizza che parte del rendimento 
annuo venga utilizzata per coprire parte dei flussi in uscita (secondo percentuali variabili 
crescenti tra il 2027 ed il 2033 – da 10% a 57,5% - e poi decrescenti fino al 2038 quando 
si azzera nuovamente). Il verificarsi di eventi diversi rispetto a quelli previsti – maggiori o 
minori contributi, o crescita delle passività più rapida del previsto – può portare differenti 
dinamiche. 

L’utilizzo contingente del patrimonio, o la sua monetizzazione pro-tempore per 
coprire parte dei flussi di cassa, è sempre fattibile, ma in assenza di una pianificazione a 
lungo termine questo potrebbe avvenire in fasi di turbolenza, esponendo il patrimonio a 
rischi di ribasso di mercato e/o portando a cristallizzare perdite che potrebbero ridurre la 
sua capacità di crescita nel tempo.   

Introducendo, con opportuno schema di ALM, un’adeguata pianificazione dei 
flussi e quindi predisponendo un portafoglio che ottimizzi la corrispondenza dei flussi 
(attivi vs passivi) nel tempo, detti rischi possono essere ridotti. L’approccio di ALM a cui 
si allude è quello degli Investimenti Guidati dalle Passività (Liability Driven Investment - 
LDI) che si sostanzia nella combinazione di due strategie di portafoglio, una che investe 
in strategie di immunizzazione/gestione del rischio passività (Portafoglio di Copertura 
delle Passività), l’altra in soluzioni standard di asset management (Portafoglio di 
Performance). Una volta impostato il portafoglio di copertura delle passività, il resto del 
patrimonio può essere investito in attività che perseguano adeguato rendimento, in base 
alla propensione al rischio ed agli obiettivi di rendimento che garantiscono l’equilibrio a 
lungo termine.  

Questo rafforza la struttura di patrimonio: un portafoglio finalizzato a realizzare 
una corrispondenza dei flussi di cassa – in termini di priorità sui periodi dove è più 
opportuno – rende il patrimonio più resistente a movimenti avversi di mercato. La 
corrispondenza nei flussi di cassa, infatti, consente di realizzare una copertura delle 
passività sterilizzando i rischi di mercato (e lasciando solo rischio controparte, 
idiosincratico) sulla quota di patrimonio a cui è dedicata, riducendo sensibilmente la 
rischiosità complessiva. Tanto più sarà possibile combinare i flussi attesi di patrimonio 
con i flussi certi dei pagamenti, tanto meno il patrimonio sarà esposto a rischi di mercato. 

Con la duplice strategia LDI si realizza un compromesso tra un approccio senza 
rischio di mercato, che garantisce i limiti delle passività, ed un approccio a rischio che 
persegue un’ottimizzazione del rendimento, con un metodo di allocazione dinamica che 
combina investimenti a coperture, le tecniche di hedging di portafoglio trasposte in un 
contesto di ALM.  

Il portafoglio di copertura verrà aggiustato ed integrato pro-tempore in base 
all’andamento effettivo dei saldi previdenziali, strettamente legato a rischi attuariali (o a 
cambiamenti normativi che possano avere impatto in tal senso). Ciò presuppone un 

5 prudenzialmente al tasso di 0,5% reale annuo. 
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costante monitoraggio delle consistenze dell’attivo e del passivo a finalità previsionali, ed 
una maggiore interazione tra le aree operative. 

2) Efficienza nello schema degli investimenti 

La seconda direttrice è stata focalizzata sul miglioramento dell’efficienza del 
portafoglio, e quindi  sulla possibilità di ridurre il rischio per unità di rendimento tramite 
una maggiore diversificazione della componente illiquida, ad oggi ancora concentrata sul 
settore immobiliare, verso altre categorie. 

Tenuto conto di macro-limiti indicati dalla struttura, lo schema fissa i limiti di 
peso sull’orizzonte temporale di medio termine (5 anni), ed esprime la necessità di 
rivedere periodicamente detti limiti come conseguenza di possibili mutamenti nello 
schema indotti da fattori endogeni ed esogeni, in ottica ALM e considerato il Budget di 
Rischio. 

Nello schema approvato è stata introdotta la macroclasse di Beni Reali, che oltre 
l’immobiliare include le  infrastrutture con un peso strategico del 28%. In esso si 
includono, per (almeno) il 5% di iniziative definite ‘contratti di locazione pluriennali’ o, 
più correttamente, attivi a reddito garantito (‘secured income assets’), con ciò riferendosi 
ad attivi che possano essere idonei, secondo il criterio della sostenibilità dei redditi, a far 
parte del Portafoglio di Copertura, utile a realizzare corrispondenza di flussi tra attivo e 
passivo. Sono quindi investimenti con profilo di rischio contenuto, a bassa volatilità e 
stabile flusso di reddito.  

Pur considerando le bande di oscillazione tattica previste sulla macroclasse (-
/+5%) si noti quanto il peso immobiliare si sia ridotto rispetto al precedente schema dove, 
a bande di oscillazione costanti, il peso centrale si attestava al 35%, e come nella classe si 
voglia gradualmente ridurre il rischio implicito degli impieghi per renderli potenzialmente 
idonei al processo di pianificazione e corrispondenza dei flussi di cassa di bilancio. 

L’approccio prescelto testimonia la volontà di perseguire un processo attivo di 
controllo che spinga verso il contenimento del rischio non solo dei nuovi investimenti, ma 
anche stimolando interventi mirati di riduzione del rischio sugli investimenti esistenti. 

Le attività più idonee ad essere utilizzate nella corrispondenza dei flussi di cassa 
sono diverse tipologie di investimento, spesso indicizzate direttamente od implicitamente 
all’inflazione, che vanno dai titoli obbligazionari (particolarmente zero-coupon) emessi da 
controparti ad elevato standing creditizio, i cui pagamenti cedolari e/o di capitale siano 
certi a determinate scadenze (in dipendenza di un rischio controparte limitato), ad 
investimenti infrastrutturali ad elevata valenza socio/economica, o immobiliari, 
caratterizzati da contratti di locazione/utilizzo pluriennale che puntano alla stabilità dei 
flussi rivenienti anche grazie alle caratteristiche di elevata sostenibilità dei conduttori e/o 
di attrattività dei cespiti, considerati trend secolari di mercato, evoluzione sociale e 
demografica, geopolitica.  

Ipotizzare un ricorso, anche parziale, alla componente immobiliare quale elemento 
di pianificazione dei flussi di cassa  induce un graduale processo di ‘normalizzazione’ del 
rischio nella gestione del comparto, a supporto di una politica mirata alla creazione di 
valore di lungo termine su tutto il patrimonio. 
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Il Budget di Rischio 

Lo schema di  Asset Allocation  è costruito, gestito e monitorato considerando per 
ciascuna categoria rendimenti e rischi attesi, in funzione di un Budget di rischio  – per 
singolo investimento e complessivo di patrimonio – stabilito in base alla ‘tolleranza’ di 
rischio della Fondazione, in funzione delle proprie caratteristiche e della necessità di 
garantire gli obiettivi pensionistici della mission, aggiornati periodicamente nel Bilancio 
Tecnico. 

Il rischio di patrimonio è monitorato costantemente rispetto al budget fissato, ed 
ottimizzato nel tempo per evitare squilibri tra attivo e passivo: lo schema degli 
investimenti è costruito in modo da pianificare la copertura delle passività e far sì che, se 
si dovessero manifestare eventi negativi imprevisti o straordinari nel breve termine, questi 
possano essere riassorbiti dallo schema nel tempo senza pregiudicare la mission nel lungo 
termine.  

Al Budget di Rischio (Strategico/Massimo) corrisponde uno schema di Risk Allocation 
Strategica (RAS). 

• Budget di Rischio Strategico (obiettivo) indica la rischiosità massima a cui può essere 
esposto il patrimonio nel medio termine, in termini di volatilità ad 1 anno: 5,9%; 

• Budget di Rischio Massimo (limite), fissa la rischiosità massima determinata da 
movimenti avversi di mercato a cui può essere esposto il patrimonio per un periodo 
non superiore a 3 mesi: volatilità 7,1% e VaR  9%. 

Il Budget di Rischio è allocato in base allo schema di Risk Allocation Strategica 
(RAS), ottimizzata ai fattori di rischio delle classi di attività. Ciò prevede una 
distribuzione del rischio tra le macro categorie di investimento, regolato da limiti specifici 
per ciascuna classe dati dal peso di allocazione (%), contribuzione assoluta alla Volatilità 
e dal VaR complessivo di patrimonio. Ciascuna classe di investimento esprime premi per 
il rischio assunto, variabili nel tempo, in base alle aspettative dei mercati. 

I parametri sono interiorizzati nel processo di gestione, per indurre specifiche 
dinamiche di azione di carattere generale (monitoraggio rischio complessivo ed 
aggiustamenti dinamici di allocazione) come riflesso di specifiche scelte sulle singole 
classi:  

i. quando il Rischio di Patrimonio è inferiore al Budget di Rischio Strategico si 
stimolano scelte di allocazione e composizione del portafoglio, compatibili con i 
limiti fissati (AAS e RAS, contributo volatilità e VaR), per aumentare  rischio e 
redditività attesa; 

ii. quando il Rischio di Patrimonio è pari o superiore al Budget di Rischio Strategico 
si consentono  solo scelte di allocazione e composizione di portafoglio, 
compatibili con i limiti fissati (AAS e RAS), per non aumentare il rischio o, anzi, 
per ridurlo. In ordine di priorità si privilegino interventi tattici di liquidazione di 
attivi rischiosi a favore di strumenti monetari e/o a basso rischio, seguiti da scelte 
di composizione o copertura. La discrezionalità degli interventi di protezione del 
portafoglio in questo caso deve prevedere un termine non superiore a 3 mesi 
prorogabile solo una volta. Vale in quest’ambito il principio di adeguata 
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diversificazione, secondo cui il rischio va allocato in base ai pesi espressi da AAS 
e RAS: allocazioni diverse possono essere indotte dalla mancanza di adeguati risk 
premium sul mercato, ma dovranno sempre rimanere nei limiti di budget. 

La politica di investimento pondererà il rischio finanziario ‘attivo’ in base ai 
propri obiettivi, tenendo conto che rischio e rendimento hanno una relazione diretta (al 
crescere del rischio aumenta il rendimento, e viceversa): è inteso che il Budget di Rischio 
debba essere allocato con continuità ed interamente utilizzato, per massimizzare la 
probabilità di raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei limiti fissati, fatte salve 
particolari condizioni di mercato o specifiche aspettative sul loro andamento avverso. 
Oltre agli obiettivi reddituali e di contenimento del rischio è necessario valutare i flussi e 
le necessità di cassa sull’ orizzonte temporale rilevante, e le loro probabili oscillazioni, 
per allocare con la massima efficacia il rischio di patrimonio. Gli schemi approvati 
vedono la seguente struttura di distribuzione degli investimenti, con il peso obiettivo 
rappresentato dai parametri di Asset Allocation Strategica (AAS), e la bande di 
oscillazione intorno al peso obiettivo che rappresentano i limiti di Asset Allocation Tattica 
(AAT).  

 

 

a. Schema di Asset Allocation Strategica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Associato allo schema di distribuzione degli investimenti è lo schema di Risk 
Allocation Strategica (RAS) che rappresenta lo strumento con cui il rischio viene 
distribuito sugli investimenti, come nella tabella che segue.  

 

b. Schema di Asset Allocation Strategica 
 

 

 

Macro Classi AAS AAT Sotto Classi Ripartizione
AAS II

Monetario 2,50% -0,5%/17,5%  Euro 2,5%

Italia 3%

Emergente 2%
Alternativi liquidi 5,50%

Alternativi illiquidi 2%
Globale 3%

Commodity 0%

45% -5%/+5%Obbligazionario

Globale 18,5%

Euro Inflation linked 6,5%
Globale 11%

HY 3%
Credito 3%

Emergente 3%

Azionario 12% -5%/+5% Paesi Sviluppati 7%

-5%/+5%

Beni Reali 30% -5%/+5%

Alternativi 10,5%

Schema Asset Allocation Strategica con bande AAT

Infrastrutture 2%

Immobiliare Italia
28%

Immobiliare ex-Italia

%
contributo
Volatilità

Contributo
VaR 95%

Monetario 0,00% 2,00% 0,10% 0,15%
Obbligazionario 28,00% 40,00% 2,40% 3,50%

Azionario 25,00% 35,00% 2,10% 3,30%
Alternativi 9,00% 15,00% 1,00% 1,35%
Beni Reali 38,00% 42,00% 2,80% 3,80%

RISK ALLOCATION STRATEGICA - Budgeting
Limiti (Max)

Macro Classi %

61



 

In base agli schemi come sopra definiti è stato fissato il target obiettivo in termini 
di rendimento annuo, nonché il limiti superiori di rischio da monitorare per ottimizzare 
l’obiettivo, di seguito rappresentati. 

c. Schema di Sintesi dei Rendimenti e dei Rischi Attesi, con i limiti superiori di rischio 
 

 

 

 

 

Stante la necessità di rivedere periodicamente lo schema di AAS, per tenere conto 
sia di variazioni strutturali di mercato che di variazioni nella struttura delle passività che 
non possano essere riassorbite automaticamente, l’Investment Advisor Willis Towers 
Watson ha ipotizzato due orizzonti temporali per lo schema, uno realistico a 5 anni (sopra 
descritto), con vincoli di regolamentazione, liquidità e governance, ed un altro di lungo 
termine a 50 anni, solo con vincoli normativi6. 

Sono stati poi definiti ulteriori vincoli a livello superiore che insistono sullo 
schema di patrimonio, sempre a considerare le specificità della Fondazione. Tra questi, si 
è rinnovato l’impegno della Fondazione a sostegno della sostenibilità del settore dei 
propri iscritti, che consiste nell’allocare fino al 5% del patrimonio complessivo ad un 
portafoglio istituzionale che prevede di investire in iniziative di interesse strategico legato 
alla crescita delle Professioni Mediche ed Odontoiatriche, al Sistema Sanitario Nazionale, 
alla solidità finanziaria dello Stato Italiano, purchè esse offrano rendimenti netti potenziali 
almeno positivi, esprimano un rischio in linea a quello di riferimento delle classi o 
sottoclassi di investimento previste nello schema di asset allocation ed obiettivi non 
finanziari dichiarati. 

Sulle scelte di carattere generale in materia di strumenti finanziari non è stata 
modificata l’impostazione già seguita in passato: la Fondazione investe – al netto degli 
investimenti immobiliari di seguito descritti -  prevalentemente in strumenti finanziari 
liquidi e marginalmente in strumenti di investimento alternativi. La gestione diretta è 
prevalentemente residuale rispetto all’indiretta ed al lordo di alcune poste di tipo 
mobiliare è prevalentemente assorbita dalle attività di tipo immobiliare della controllata 
Enpam Real Estate; la gestione indiretta vede il ricorso misto a strategie attive e passive. 

6 L’Investment Advisor considera un orizzonte di solvibilità a 50 anni, pur se detto orizzonte era stato fissato solo come 
‘stress test’ dal comma 24 dell’art. 24 del dl.6 dicembre 2011, n.201; la nota del MinLav prot 13754 del 15 settembre 
2015 ha precisato che i suddetti disposti “…non hanno modificato il previgente panorama normativo e la redazione dei 
bilanci tecnici ordinari dovrà continuare a conformarsi alle disposizioni del D.M. 29 Novembre 2007, considerando che 
la stabilità della gestione è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 30 anni. 

Rendimento Atteso annuo %
Nominale Lordo 10 anni 2,80%

Reale Netto 0,80%

Budget di Rischio %
Volatilità Attesa annua 5,90%
Limite di rischio strategico 5,90%
Limite di rischio massimo 7,10%

Limite VaR95 a un anno 
(% del patrimonio)

9%
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Con il nuovo schema di AAS è stato anche scelto l’approccio di ALM, come in 
precedenza descritto, noto come Liability Driven Investment, a doppio portafoglio; nel 
corso del 2018 verranno costruite le procedure per la classificazione di idoneità degli 
attivi nell’ambito del Portafoglio a Copertura delle Passività – partendo dalla verifica di 
idoneità degli investimenti già presenti nel portafoglio della Fondazione – nonché i criteri 
di costruzione del portafoglio stesso. 

 
L’ Asset Allocation Tattica. 

Nel corso del 2017 l’Ente si è impegnato nella transizione del Portafoglio alla 
nuova Asset Allocation Strategica che ha comportato un notevole volume di operazioni  
che si sono aggiunte alle normali attività di calibratura delle esposizioni tattiche. 

 In particolare le attività di convergenza sono iniziate nel primo trimestre con 
l’inserimento nella vecchia AAS del peso strategico sull’azionario Italia. 
L’implementazione è passata attraverso la creazione di uno specifico portafoglio detto 
Portafoglio Strategico Italia, finalizzato alla creazione di partecipazioni strategiche nelle 
principali società quotate nell’ambito di una strategia di azionista attivo. 

Nel secondo trimestre, con l’approvazione della nuova AAS, si sono avviate le 
operazioni di copertura dei comparti che risultavano maggiormente sottoesposti nella 
nuova AAS, cioè quelli obbligazionari, sia dei Mercati Emergenti che dell’High Yield 
insieme alla nuova classe del Credito Alternativo.  

In termini assoluti di flussi si sono quindi ridotti gli investimenti nel settore 
obbligazionario governativo e aziendale Investment Grade (-1,1 mld)  a favore dell’High 
Yield/Credito Alternativo (+300 mln) e Emerging Market (+500 mln) e azionario (+300 
mln). 

Il trend di riduzione del peso del comparto immobiliare a favore dei comparti 
finanziari è proseguito nel 2017 per inerzia di crescita delle masse patrimoniali. In 
relazione alla classificazione più generale di Beni Reali rientrano, oltre gli investimenti 
immobiliari, quelli nelle infrastrutture e, con declinazione tattica e non strategica, le 
Commodities. 

Nella seconda parte dell’anno, in funzione di copertura del rischio inflazione e con 
un’impostazione tattica, è stata mantenuta l’esposizione nel comparto Commodities che ha 
permesso di sfruttare il rialzo di dei prezzi del petrolio nel periodo. 

Lungo tutto il 2017 si sono inoltre aumentati progressivamente gli investimenti nei 
titoli inflation linked (+500 mln) sia per allineamento alla nuova AAS che per sovrappeso 
tattico a copertura dei rischi summenzionati. 

Il grafico che segue evidenzia quindi come sono variati i pesi percentuali nei 
comparti alla fine di ciascun trimestre.  
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Il 2017 ha visto anche una netta riconfigurazione del portafoglio verso una 
maggiore esposizione a strategie attive in attesa di uno scenario di esaurimento del trend 
positivo dei mercati che dura da oltre 5 anni, scenario che è stato sicuramente favorevole 
agli investimenti indicizzati. In previsione di una maggiore volatilità, che dovrebbe 
affacciarsi sui mercati nel corso del 2018, come già visto nei primi mesi, le strategie attive 
selezionate dovrebbero consegnare una maggiore protezione o comunque sfruttare 
maggiormente i benefici dei sottostanti processi di investimento. 

La tabella che segue rileva in dettaglio i sovra/sottopesi degli investimenti 
patrimoniali tra le diverse macro asset class nel corso del 2017 alla fine di ciascun 
trimestre così da evidenziare le principali scelte tattiche di deviazione dalla Asset 
Allocation Strategica. 
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I dati rilevati per il comparto Hedge Funds (che comprende anche strategie a 
Rendimento Assoluto) non comprendono il Fondo BlackRock Global Allocation (circa 
l’1% del portafoglio) che, per effetti di “lookthrough”, 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: 

- costante sovrappeso azionario e obbligazionario per compensare il sottopeso degli 
Alternativi, aumentato in corrispondenza dell’adozione della nuova AAS; 

- sovrappeso nell’obbligazionario Emerging Market che compensa il sottopeso del 
High Yield e Credito Alternativo,  

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

- sovrappeso dell’azionario Paesi Sviluppati. 

Nel terzo trimestre 2017, a valle del cambiamento della AAS, sono state avviate le 
procedure previste per la selezione degli investimenti che andranno a coprire i comparti 
High Yield, Credito Alternativo e Hedge Fund. 

Asset Class 2016 IV 2017 I 2017 II 2017 III 2017 IV
MONETARIA 1,8% 1,5% 8,0% 6,0% 4,5%
OBBLIGAZIONARIA 0,8% 0,1% -0,5% 1,2% 2,4%
Titoli di Stato area Euro -2,0% -4,3%
Titoli di Stato Mondo (ex Euro) 1,0% 1,7%
Titoli Aziendali area Euro 1,8% 1,9%
Titoli Aziendali area USA 0,8% 0,8%
Titoli High Yield -0,6% -0,3% -1,4% -1,3% -1,1%
Titoli Credito Alternativo -1,9% -1,7% -1,6%
Titoli Paesi emergenti -0,1% 0,2% 1,6% 2,6% 2,6%
INFLAZIONE 0,7% 0,7% -0,8% 0,5% 0,5%
AZIONARIA 4,6% 2,9% 2,4% 1,3% 1,9%
Azioni Italia -0,7% -0,9% -0,8% -0,7%
Azioni Europa 2,2% 1,0%
Azioni Nord America 2,2% 1,5%
Azioni Pacifico 0,5% 1,0%
Azioni Mercati emergenti -0,2% 0,1% 0,1% -0,2% -0,1%
ALTERNATIVI -2,6% -2,7% -8,6% -8,6% -8,6%
Hedge Funds -2,6% -2,7% -7,2% -7,2% -7,2%
Commodity -0,5% -0,6%
Private Equity 0,6% 0,6% -1,4% -1,4% -1,4%
IMMOBILIARE/BENI REALI -5,3% -2,4% -0,6% -0,5% -0,7%
Immobiliare ex-Italia 0,6% 0,6% 0,4%
Infrastrutture -2,0% -2,0% -2,0%
Commodity 0,8% 0,9% 0,9%
TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,2% 2,3% 2,7%

Scostamenti da Asset Allocation Strategica a fine trimestre

3,2%

-1,9% -0,6%

2,2%

0,9%

1,6%
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Il Rischio del Portafoglio 

Come già descritto nella sezione dedicata all’Asset Allocation, il rischio di 
patrimonio è monitorato costantemente rispetto al budget fissato e guida l’allocazione 
degli investimenti in modo da pianificare la copertura delle passività e far sì che, se si 
dovessero manifestare eventi negativi imprevisti o straordinari nel breve termine, questi 
possano essere riassorbiti dallo schema nel tempo senza pregiudicare la mission nel lungo 
termine.  

Il Budget di Rischio distingue tra: 

• Budget di Rischio Strategico (obiettivo) indica la rischiosità massima a cui può 
essere esposto il patrimonio nel medio termine, in termini di volatilità ad 1 anno: 
5,9%; 

• Budget di Rischio Massimo (limite), fissa la rischiosità massima determinata da 
movimenti avversi di mercato a cui può essere esposto il patrimonio per un 
periodo non superiore a 3 mesi: volatilità 7,1% e VaR  9%. 
 

Secondo le analisi del Risk Advisor7, la rischiosità del patrimonio complessivo 
della Fondazione a Dicembre 2017, rientra nei limiti fissati in sede di approvazione del 
nuovo schema di Asset Allocation.  

Specificatamente:  
 
- Il Valore a Rischio (base 1 anno, intervallo di confidenza 95%) del patrimonio 

complessivo risulta pari a circa l’8,2% (in valore assoluto ca. Euro 1.722 milioni), 
inferiore a quello dell’AAS (8,4%) e del limite fissato (9%). Ciò significa che nell’arco 
di un anno il valore di mercato potrebbe subire una perdita non superiore a € 1.722 
milioni con una probabilità del 95%; 

- La Volatilità attesa di lungo periodo (3-5 anni) assume un valore inferiore rispetto 
all’AAS (5,6% vs 5,9%) ed al target (5,9%).  
 

Il Risk Advisor, congiuntamente al calcolo del VaR 1 anno con intervallo di 
confidenza 95%, rende disponibile la misurazione del VaR 1 mese con intervallo di 
confidenza 99%, sia dell’intero patrimonio della Fondazione, che del solo patrimonio 
finanziario8. Tale misurazione consente di stimare la massima perdita potenziale a cui 
sarebbe esposta la Fondazione nell’arco di 1 mese, con una probabilità del 99%. 

 
Rispetto al 2016 si è assistito ad una drastica riduzione della rischiosità del 

patrimonio. In particolare: 

7 L’attività interna di RMCI è entrata a regime per il calcolo del rischio negli ultimi tre mesi dell’anno: a fini descrittivi 
dell’evoluzione del rischio si considerano qui le misurazioni del Risk Advisor MangustaRisk, che sono state verificate 
dalla struttura interna in termini di consistenza ed adeguatezza. 
8 Nel 2018 è previsto che RMCI ed il Risk Advisor MangustaRisk indichino anche il VaR del comparto Beni Reali 
(immobiliare ed Infrastrutture), per fornire una misura più puntuale dell’impatto di correlazione sul rischio complessivo.  
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- Il VaR (1 mese, intervallo di confidenza 99%) del patrimonio complessivo passa dal 
3,17% di fine 2016 al 2,48% di fine 2017 (superiore a quello dell’AAS pari a 2,22%). 
In valore assoluto, la massima perdita potenziale dell’intero patrimonio sarebbe pari a 
circa € 521 milioni; 
 

- Il VaR (1 mese, intervallo di confidenza 99%) del patrimonio finanziario passa dal 
2,37% di fine 2016 all’1,99% di fine 2017 (superiore quello del benchmark pari a 
1,65%). In valore assoluto, la massima perdita potenziale del patrimonio finanziario 
sarebbe pari a circa € 296 milioni. 

 

Di seguito si rappresenta l’evoluzione del VaR nel corso dell’esercizio 2017, sia del 
patrimonio complessivo che del solo patrimonio finanziario:  

VaR (1 mese - 99%) - Patrimonio Complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VaR (1 mese - 99%) - Patrimonio Finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rischiosità del patrimonio si è mantenuta contenuta durante tutto l’esercizio ed in 
particolare nei mesi di giugno e dicembre (VaR patrimonio 2,48%, VaR patrimonio 
finanziario 1,99%), grazie alla sostanziale e costante riduzione della volatilità dei mercati  
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(indice VIX a Giugno 11,5 e Dicembre a 11,1), associata ad una forte risalita dei mercati 
azionari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La contenuta rischiosità del patrimonio, come del mercato, ha permesso di 
mantenere costantemente nel corso dell’esercizio una sovraesposizione tattica al 
comparto azionario, senza mai eccedere il budget di rischio, e addirittura mantenendo un 
rischio inferiore a quello dell’AAS grazie al sottopeso complessivo a maggiore volatilità 
(azionario Italia) e sovrappeso dei paesi sviluppati. 

 
Di seguito la rappresentazione del VaR del portafoglio finanziario, suddiviso per 

comparti9: 
 
• Comparto obbligazionario, che pesa circa il 48% del patrimonio complessivo (il 68% 

del patrimonio finanziario), presenta un VaR del 2,95% (rispetto al 3,01% di dicembre 
2016) rispetto al 2,89% dell’AAS, pari a circa € 297 milioni; 

• Comparto azionario, che pesa circa il 14% del patrimonio complessivo (il 19% del 
patrimonio finanziario), presenta un VaR del 6,18% (rispetto al 7,7% di dicembre 
2016) rispetto a 6,50% dell’AAS, pari a circa € 180 milioni; 

• Comparto alternativi, che pesa circa il 2% del patrimonio complessivo (il 3% del 
patrimonio finanziario), presenta un VaR del 5,6% (rispetto all’11,3% di dicembre 
2016) rispetto a 3,93% dell’AAS, pari a circa € 22 milioni. 

 
Il processo di popolamento del comparto “alternativi”, in fase di finalizzazione, porterà 
benefici in termini di ulteriore diversificazione del portafoglio, con una conseguente 
riduzione della rischiosità del patrimonio complessivo. Allo stesso modo il VaR 

9 Nota Bene: la rappresentazione del rischio (VaR) complessivo di patrimonio risulta inferiore alla somma dei VaR delle 
singole sotto-componenti per effetto della diversificazione degli investimenti che attenua, in base alla decorrelazione 
degli stessi, il rischio complessivo. 
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complessivo di patrimonio tiene conto della de-correlazione offerta al portafoglio 
finanziario dalla componente Beni Reali. 
 

L’esposizione al rischio tasso risulta più bassa rispetto alla AAS grazie ad una 
complessiva duration inferiore (5,4 anni vs 6,9 anni), dovuta alla sovraesposizione alla 
componente monetaria e alla più bassa duration del comparto obbligazionario (6,4 vs 6,9 
dell’AAS), con un rendimento a scadenza pari a circa l’1,8% (in linea con l’AAS). 
 

L’esposizione al rischio di credito, e quindi la distribuzione per rating del 
portafoglio obbligazionario, non mostra differenze rispetto all’AAS con una allocazione 
pari a circa l’86% su titoli Investment Grade ed un rating medio di portafoglio pari a “A”. 
 

Il rischio liquidità è contenuto ed in costante riduzione per effetto sia del processo 
di dismissione del portafoglio di obbligazioni strutturate (€ 176 milioni a dicembre 2017 
vs € 784 milioni a dicembre 2016), che della riduzione della componente immobiliare 
(28,1% di patrimonio rispetto al 29,5% del 2016).   
 

Per quanto concerne la composizione di portafoglio al 31 dicembre 2017, essa 
vede una distinzione tra attivi a liquidità immediata pari al 68,3% ed attivi a liquidità 
differita, o illiquidi, pari al 31,6%. 

Nello specifico, la componente a liquidità differita è rappresentata da: 

• Obbligazioni strutturate: 0,8%  
• Alternativi:  2,0% 
• Polizze assicurative: 0,7% 
• Immobiliare: 28,1% 
 

Nel corso dell’esercizio si sono ri-bilanciati i mandati esistenti, sia attivi che 
passivi, si è convertito un mandato bilanciato area euro in un nuovo mandato attivo di tipo 
azionario Italia (Progetto Strategico Italia). 
 

La componente di obbligazioni strutturate si è ridotta nel corso dell’esercizio di 
circa il 77% (arrivata a € 176 milioni, con una riduzione di €608 milioni) sia grazie a 
scadenza naturale di titoli, che per specifiche operazioni di vendita implementate. 
 

Complessivamente si sono effettuati nuovi investimenti (al netto di rimborsi e 
vendite) per circa € 1,400 milioni, di cui: 
• € 1,305 milioni nel comparto mobiliare, di cui il 64% in strumenti di gestione indiretta 

attiva, il 7% in strumenti di gestione indicizzata, il 25% in strumenti monetari e il 4% 
in strumenti alternativi; 

• €  94 milioni nel comparto immobiliare, che ha visto conferimenti e richiami dei fondi 
per € 194 milioni, bilanciati da circa € 100 milioni di incassi per vendite (circa € 57,7 
milioni) e rimborsi di capitale da fondi. 
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La performance totale del portafoglio 

La consistenza del patrimonio a valore di mercato risulta superiore al dato 
contabile poiché valuta le singole poste di investimento in base al loro effettivo valore di 
mercato al 31 dicembre 2017, come verificato e comunicato dalla banca depositaria, 
nonchè dalle singole relazioni dei fondi che indicano il fair value degli attivi in gestione. 
Il valore delle poste dell’immobiliare diretto, invece,  è stimato sia utilizzando perizie 
effettuate da soggetti esterni o dalla controllata ERE, sia applicando alle consistenze le 
valutazioni di mercato dell’osservatorio OMI Nomisma, secondo un approccio 
consolidato. 

In raffronto ai parametri espressi dal Bilancio tecnico, il patrimonio a mercato 
supera, agli inizi del 2018, il patrimonio previsto dal Bilancio tecnico sulla stessa 
scadenza di circa € 1,4 miliardi. 

Si noti dunque come il patrimonio a valore di mercato si attesta al 31 dicembre 
2017 a circa € 20,9 miliardi dove la differenza rispetto al patrimonio contabile considera 
le plusvalenze implicite nel circolante e nell’immobilizzato, nonché le minusvalenze 
nell’immobilizzato non rilevate contabilmente; infatti, in base ai principi contabili 
nazionali secondo cui viene redatto il Bilancio  Consuntivo, ispirati al criterio della 
prudenza del minore tra costo e mercato, non consentono di iscrivere le plusvalenze non 
realizzate oltre il costo storico, obbligano a rilevare le minusvalenze non realizzate e 
permettono di non rilevare le minusvalenze dell’immobilizzato a meno di una perdita 
durevole di valore. 

Il plusvalore relativo alla differenza tra valore di mercato e valore contabile del 
patrimonio è soggetto a cambiamento in base all’andamento dei mercati, ed al rischio di 
mercato.  

Tuttavia la Fondazione, in linea con le migliori pratiche di settore si è dotata di 
strumenti per il controllo del rischio funzionali al soddisfacimento della propria mission: 
con il nuovo schema di Asset Allocation Strategica ha approvato un Budget di Rischio, ed 
una Risk Allocation Strategica, che fissa i limiti massimi di esposizione al rischio delle 
classi di investimento, e dell’intero patrimonio, su certi ambiti temporali. 

Il limite è fissato in base alla tolleranza al rischio specifica della Fondazione, ed in 
particolare alla massima perdita sostenibile su un arco temporale di un anno (Valore a 
Rischio). 

Gli investimenti sono quindi distribuiti sulle varie classi, e adeguatamente 
monitorati, con l’obiettivo di conseguire il reddito necessario a mantenere l’equilibrio, o a 
migliorarlo, purchè il rischio effettivo da essi espresso sia all’interno di specifici limiti 
quantitativi. Inoltre, l’approccio di ALM adottato, noto come Investimenti Guidati dalle 
Passività prevede che gli investimenti vengano classificati sia in base alla loro capacità di 
coprire direttamente le passività previdenziali, che di generare reddito – o plusvalore. 
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Nel corso del 2017 il rendimento di mercato del portafoglio è stato positivo in un 
contesto di generale positività dei mercati. Il peso degli investimenti è ripartito a fine anno 
come segue: 

1) Portafoglio Mobiliare: 70,4%
2) Portafoglio Immobiliare: 28,1%
3) Tesoreria:   1,5% 

Redditività 

 La gestione del portafoglio mobiliare ha generato un rendimento di 4,73% (al netto dei
costi di gestione) superiore all’andamento dell’Asset Allocation Strategica, che ha
realizzato 4,61%. Il medesimo rendimento, al netto dei costi di gestione e delle
imposte, è pari a 4,33%.

 La gestione del portafoglio immobiliare complessiva, diretta ed indiretta, ha generato 
un rendimento (al netto dei costi di gestione e delle svalutazioni contabili, e 
considerata la stima di valore a fine anno del portafoglio diretto realizzata utilizzando 
i parametri Nomisma) del 4,14% (al netto dei costi di gestione) inferiore 
all’andamento dell’Asset Allocation Strategica, che ha realizzato il 6%. Considerando 
il rendimento al netto dei costi di gestione e delle imposte sui dividendi ricevuti 
dai fondi immobiliari il dato scende a 3,93%.

 Considerato un rendimento pari a zero relativo alla gestione di Tesoreria, il dato di
rendimento complessivo di patrimonio a valore di mercato si assesta al 4,44%, netto
dei costi di gestione, ed al 4,10%, al netto di costi di gestione e tasse.

Stima del rendimento del patrimonio investito mark to market  
al netto degli oneri di gestione e lordo della tassazione 

Per quanto riguarda il benchmark strategico si rileva che, complessivamente, negli 
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 
(+5,2%). 
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Rendimento del patrimonio investito della Fondazione negli ultimi anni 
 

 

 

In relazione alla precedente strategia di investimento adottata nel quinquennio 
2012-2016, si rileva un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati dati da: 

1) il rendimento annuo del portafoglio (4,0%)  in linea con il benchmark strategico 
(+4,4%). Considerando che il benchmark strategico non considera i costi di 
gestione (Gestori, Banca Depositaria, costi di negoziazione) stimati in circa lo 
0,6% annuo nella precedente AAS) il benchmark strategico netto scende al +3,8%;  

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

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

La nuova AAS vede il primo anno nel 2017 con un rendimento (4,95%) superiore 
a quello atteso di breve periodo (2,8%) e rende possibile posizionare il portafoglio in 
modo più conservativo in attesa di eventuali correzioni dei mercati. Ciò consente di 
mantenere ancora un significativo margine di valorizzazione del patrimonio, sia contabile 
che a mercato, rispetto ai valori del bilancio tecnico.  

Il Patrimonio netto contabile a fine 2017 si attesta a 19,7 miliardi in aumento 
rispetto ai 18,4 miliardi di fine 2016. 

Il valore di Patrimonio netto contabile è superiore a quello proiettato a fine 2017 
con il Bilancio Tecnico, aggiornato alle basi 2014, che è di 19,4 miliardi di Euro. 

Considerando le valutazioni di stima a mercato si evidenzia un plusvalore netto 
latente di circa 2 miliardi di Euro, distribuito tra circa 0,9 miliardi afferenti al Portafoglio 
Finanziario e 1,1 miliardi afferenti al Portafoglio Immobiliare. 

Di conseguenza, il Patrimonio Netto valutato a mercato al 31.12.2017 ammonta ad 
oltre 21,7 miliardi. 

 

Performance Mark to

Market (annua)
Portafoglio Bmk AAS 

2017  4,4% 4,95%

ultimi tre anni 3,3% 3,4%

ultimi 5 anni 3,9% 3,8%

dal 2012 4,1% 4,3%

2012‐2016 4,0% 4,4%
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Il portafoglio finanziario. 

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 negli ultimi anni. 

 

La performance finanziaria complessiva del 2017 si stima al +4,7% (netto costi, 
lordo imposte) che è paragonato al benchmark strategico che ha segnato il +4,6%. 

Volendo riassumere per il solo portafoglio finanziario abbiamo: 

 

Nel corso dell’anno si evidenzia che le allocazioni tattiche hanno contribuito 
marginalmente per un +0,3%, mentre l’attività di selezione titoli, inerente la gestione 
attiva ha marginalmente detratto valore per lo 0,2%. 

In particolare ha contribuito positivamente il sovrappeso costante nell’azionario, il 
sovrappeso nei mercati emergenti obbligazionari e nei titoli aziendali investment grade. 

Il minor contributo in termine di selezione è pervenuto dalla Gestione indiretta, sia 
dai gestori attivi liquidi sia dal portafoglio illiquido, in particolare quello mission related.  
La gestione diretta illiquida relativa ai titoli strutturati ha beneficiato di operazioni di 
vendita anticipate che hanno portato un contributo positivo. 

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 indiretta presso selezionati operatori abilitati all’esercizio 
della Gestione di Portafoglio e 2) ad allineare i portafogli alla strategia di investimento 
deliberata dagli Organi. 

Nel complesso si evidenzia un ottimo risultato considerato che nel corso dell’anno 
è stata deliberata la nuova Asset Allocation Strategica che ha comportato i successivi 
riallineamenti ai nuovi pesi/settori determinatisi. Il turnover complessivo gestito 
direttamente dalla struttura interna è stato di oltre 2 miliardi di euro, effettuate con oltre 
50 operazioni, esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione in base alle 
procedure codificate del “Manuale degli Investimenti”. In particolare, nel 2017, sono state 
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implementate le operazioni di vendita anticipata di titoli strutturati per oltre 380 milioni, 
che insieme alle scadenze naturali per 250 milioni, determinano il portafoglio a fine 
esercizio per 175 milioni, quasi tutti in scadenza nel primo semestre 2018. In definitiva si 
può ritenere chiusa l’esposizione al portafoglio strutturati. 

A livello complessivo del portafoglio in gestione indiretta (fondi e mandati), sono 
stati effettuati investimenti netti per circa 1,7 miliardi di Euro.  

 

Le attività di investimento state condotte nel corso dell’anno, come già anticipato, 
al fine di equilibrare le esposizioni ai diversi comparti della nuova AAS e di aumentare la 
componente dei portafogli gestiti attivamente. 

In sintesi nel 2017, si sono realizzate le seguenti principali attività: 

 incremento della componente attiva del portafoglio, sia obbligazionaria che azionaria; 
 creazione del Portafoglio Strategico Italia; 
 allineamento dei portafogli ai benchmark della nuova AAS; 
 riduzione del rischio di cambio sul dollaro, nei portafogli sia attivi sia indicizzati; 
 vendita di titoli strutturati per circa euro 380 milioni; 
 avvio del programma di Private Equity Globale con un proprio fondo di fondi; 
 avvio delle procedure per la costruzione efficiente del portafoglio Alternativi. 

 

Dal punto di vista operativo, l’esposizione del 3% di Asset Allocation Strategica 
nel mercato azionario italiano è stata implementata attraverso la creazione del Portafoglio 
Strategico Italia: il portafoglio ha un focus di medio-lungo periodo nella costruzione di 
posizioni concentrate in società italiane quotate.  

Il portafoglio si realizza attraverso un mandato dedicato nel quale il Gestore 
supporta le scelte d’investimento mettendo a disposizione il team di analisti dedicato 
nell’analisi fondamentale dei target, il team di trading per costruire la posizione sul 
mercato e effettuare eventuali operazioni di copertura ed efficiente gestione, il team di 
governance necessario a svolgere il ruolo di azionista attivo secondo le più recenti best 
practies degli investitori istituzionali.  

Attività 
conferita

Gestori 
attivi

Gestori 
indicizzati Totale

Liquidità 1.809          -150            1.659 

Totale 1.809          150-                         1.659 

Investimenti netti ai Portafogli                                                                           
in gestione (milioni di Euro)
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Il mandato, in linea con il codice di autoregolamentazione, prevede che la titolarità 
dei diritti di voto è in capo alla Fondazione e che l’esercizio può essere delegato al 
Gestore. 

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, 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, considerando sia i dati che emergono dal bilancio e le valutazioni a 
mercato (compresi plusvalori non iscrivibili) si stima una performance finanziaria 
complessiva per il  2017 pari a 4,4% (netto costi lordo imposte). 

Nel corso del 2017 è proseguito 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 Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, delle nuove offerte irrevocabili di acquisto presentate in relazione ai 
diversi complessi immobiliari. 

Di seguito gli immobili per i quali, nel corso del 2017, si è proceduto all’effettivo 
atto di compravendita: 

Il valore complessivo degli immobili venduti è pari € 49.682.470 con una 
plusvalenza, rispetto ai valori di bilancio al 31/12/2016, pari a € 15.635.320. 

Ancora nell’ambito del processo di dismissione del patrimonio residenziale di 
Roma, nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato 
le nuove offerte irrevocabili di acquisto in relazione ai seguenti immobili. 

Roma - via De Carolis, 93
Roma -via Bucco, 40
Roma - via Corti, 13
Roma - via Vaglia, 34-77 / via Montaione, 33-49
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 Nel 2017, inoltre, si è concluso il processo di vendita del complesso immobiliare 
residenziale in Pisa via San Michele degli Scalzi/via Cuppari, con la cessione delle ultime 
unità immobiliari per un complessivo valore di € 8.000.000. 

nuovi investimenti  

In relazioni agli investimenti in Asset immobiliari, nel 2017 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. 

Per quanto riguarda i nuovi Investimenti immobiliari, si specifica che: 

- in relazione al Fondo Antirion Global – comparto Core, si è proceduto all’esame, e 
alla successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di due distinte 
proposte di investimento presentate dalla Società di Gestione, Antirion SGR. La prima per 
un importo complessivo di € 79.000.000, a cui si darà seguito con la sottoscrizione di 
quote nel corso del presente esercizio; 

- la seconda per un importo complessivo di € 128.535.000, cui già nello scorso 
dicembre è seguita la sottoscrizione di nuove quote e il richiamo di denaro da parte della 
Società di gestione; al riguardo, si specifica che l’effettivo impegno della Fondazione è 
stato pari a € 109.801.400; 

- in relazione al Fondo Antirion Global – comparto Hotel, si è proceduto all’esame, 
e alla successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di una proposta 
di investimento presentata dalla Società di Gestione,  Antirion SGR, per un importo 
complessivo di € 44.710.000; nel corso dello scorso mese di dicembre è seguita la 
sottoscrizione di nuove quote e il richiamo di denaro da parte della Società di Gestione 
per un effettivo impegno della Fondazione pari a € 44.705.700; 

- relativamente all’Asset Class immobiliare, si è proceduto all’esame e alla 
successiva approvazione di due proposte di Investimento consistenti nella sottoscrizione 
di quote di due nuovi fondi immobiliari. La prima consiste nel Fondo Personae gestito da 
Serenissima SGR S.p.A. per un importo massimo di € 30.000.000, la seconda nel Fondo 
EUROCARE Real Estate Fund gestito da Threestones  Capital, per un importo massimo 
di € 30.000.000; per entrambi questi nuovi Fondi la sottoscrizione delle quote è prevista 
nei primi mesi del 2018, seguiranno poi gli effettivi richiami di denaro alla Fondazione 
secondo le necessità riscontrate dalle rispettive Società di Gestione. 

Per quanto riguarda la suddetta nuova Asset Class degli Investimenti in 
Infrastrutture, nel corso dell’anno si è proceduto all’esame di numerose nuove proposte di 
investimento e, in tale ambito, nell’ultima seduta del 2017 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato la proposta di investimento, per la sottoscrizione di quote 
del Fondo Radiant Clean Energy Fund (Classe D), presentato da Green Arrow e gestito da 
Radiant Fund Management, per un importo massimo di € 20.000.000; la sottoscrizione 

Roma - via Luigi Corti n. 7 
Roma - via Francesco Grimaldi n. 64
Roma - via Tornielli, 32
Roma - via Luigi Corti n. 19
Roma - via Bosco degli Arvali nn. 131-169
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delle quote è prevista nei primi mesi del 2018, a cui seguirà l’effettivo richiamo di denaro 
alla Fondazione secondo le necessità riscontrate dalla Società di Gestione. 

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 via 
Adda, Cornalia, Bordoni e Viviani; il completamento è previsto per il corrente anno 2018. 

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. 

In materia di sviluppo del personale, a seguito di una diagnosi dei potenziali e 
delle prestazioni delle risorse interne, si è avuto un numero complessivo di n. 79 passaggi, 
di cui n. 47 ex art. 47 commi 1 e 2 e n. 32 ex penultimo e ultimo comma dello stesso 
articolo. 

In materia  di  selezione del personale, nell’anno 2017 ci sono state n. 5 assunzioni 
a tempo determinato, di cui n. 4 per sostituzioni di personale di lunga assenza e n. 1 a 
tempo determinato, e n. 12 cessazioni, il tutto con  effettuazione dei vari adempimenti 
normativi. 

Si è provveduto ad aggiornare le banche dati del personale dipendente, di quello 
cessato e dei candidati esterni, con costruzione di varie query ed elaborazione dei vari 
prospetti di volta in volta utili. 

Come di consueto, sono stati gestiti i rapporti con le differenti funzioni aziendali 
in base alla necessità del momento sulle variegate tematiche che possono riguardare il 
personale di un’azienda. 

Sul fronte sindacale, nell’anno 2017, hanno avuto decorrenza due accordi 
integrativi aziendali innovativi e sperimentali, di cui uno in materia di solidarietà tra 
colleghi in stato di difficoltà e necessità (dono di ore o di giornate di ferie) e l’altro sulla 
registrazione delle telefonate in arrivo al Servizio Accoglienza Telefonica dell’Area 
Previdenza e Assistenza. Entrambi gli accordi hanno richiesto complessi studi ed 
approfondimenti della normativa, nonché articolati confronti con i Sindacati aziendali, che 
hanno portato alla stesura del testo definitivo dei relativi accordi. 
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Sempre nell’ambito della gestione delle relazioni industriali, nella seconda metà 
dell’anno 2017 sono stati avviati  ulteriori  tavoli tecnici gestiti dal Direttore delle Risorse 
Umane, cui hanno partecipato i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni sindacali 
aziendali, al termine dei quali ed a seguito di studi, analisi e valutazione di fattibilità, si è 
addivenuti alla stipula dell’Accordo integrativo, avente decorrenza dal 1° gennaio 2018,  
in materia di sistema indennitario e assistenza sociale, che ha introdotto un innovativo 
sistema di budget economico, cd. “extraworking” che deriva dalla fusione in un unico 
budget dei due precedenti, previsti rispettivamente per il lavoro straordinario e per le 
indennità per particolari incarichi. 

Inoltre, nell’anno 2017, come di consueto, si è effettuato il monitoraggio delle 
attività formative svolte con conseguente  analisi quali-quantitativa dei risultati elaborati. 

L’attività di formazione, a seguito di audit specifici, ha ottenuto anche nel 2017 il 
riconoscimento di piena conformità ai requisiti standard della norma e quindi il 
mantenimento del certificato ISO9001:2015 emesso dalla SQS, Società esterna della 
qualità. 

Nel dettaglio, il numero dei corsi di formazione nel 2017 sono aumentati rispetto 
ai precedenti anni; infatti i Corsi sono stati pari a n. 132 per n. 561 partecipazioni, rispetto  
a n. 99 Corsi per n.  945 partecipazioni nell’anno 2016 e n. 98 Corsi per n. 429 
partecipanti nell’anno  2015. L’aumento dei corsi di formazione ha confermato la 
necessità e la volontà di migliorare sempre più le competenze e le performance di tutto il 
personale. 

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

Attività di ricerca e sviluppo 

Il 2017 è stato l’anno in cui l’effort delle risorse è stato orientato al prosieguo del 
progetto pluriennale di reingegnerizzazione dei sistemi informativi.  

Nello specifico il progetto si sta realizzando con l’implementazione del nuovo 
applicativo Sistema Integrato Enpam (SIEnpam), entrato in esercizio nel corso del 2017, 
con il Modulo Anagrafiche uniche e integrate: uniche perché tutte le anagrafiche di 
soggetti che interagiscono con la Fondazione, a qualsiasi titolo, convergono nel modulo in 
oggetto; integrate perché consente l’accesso alle informazioni delle anagrafiche a 
qualsiasi Area/Struttura dell’Ente, ciascuna per il proprio ambito di competenza.  

Nel corso del 2017 il Sistema Integrato Enpam (SIEnpam) è stato, inoltre, 
implementato con nuovi Moduli per soddisfare richieste di informatizzazione di nuove 
attività, avanzate dai vari Servizi/Unità organizzative della Fondazione. Fra queste si 
possono rilevare il progetto di Accreditamento Studenti, per il quale è stata realizzata, in 
area pubblica del portale Enpam, la funzionalità di domanda on line ‘Preiscrizione 
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Enpam: Studenti’ – già predisposta alla ricezione delle domande di accreditamento di 
ulteriori soggetti terzi che a vario titolo interagiscono con la Fondazione -.  

In SIEnpam, è stato realizzato il modulo ‘Domande Preiscrizione’, attraverso il 
quale il Servizio verifica il possesso dei requisiti e accetta o rifiuta la domanda. In caso di 
accettazione scatta la procedura di acquisizione del soggetto in anagrafica, a fronte della 
quale si attivano tutti i  servizi previdenziali e assistenziali riconosciuti all’iscritto, nonché 
la relativa riscossione dei contributi dovuti.  

Inoltre, in attuazione delle disposizioni introdotte con il regolamento Enpam a 
tutela della genitorialità, è stata richiesta l’informatizzazione sia della fase di acquisizione 
delle domande, per le quali, così come previsto da bando, è stata sviluppata la procedura 
che consente l’inoltro tramite un nuovo servizio on line in Area Riservata Iscritti e 
Familiari; sia della fase di istruzione della domanda fino all’erogazione del sussidio.  

Questa seconda fase è stata informatizzata attraverso il Modulo Argomenti di 
SIEnpam,  con il sotto applicativo Modulo ‘Domande Genitorialità’. Grazie a 
quest’ultimo è possibile  gestire/istruire le domande di sussidio a sostegno della 
genitorialità, con il relativo iter di lavorazione e gestione dello status della domanda, fino 
alla messa in pagamento.  

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

 

Spending Review 

L’art.8, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 35, imponeva alle Casse 
di Previdenza privatizzate di cui al D.Lgs. 509/94, in forza della loro inclusione 
nell’elenco redatto dall’Istat, ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, 
n. 196, di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi 
intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti al 5 per cento per il 2012 ed al 10 
per cento a partire dal 2013, nonché di riversare annualmente i risparmi di spesa, così 
conseguiti sui propri consumi intermedi, al bilancio dello Stato. 

In ottemperanza alla succitata norma, la Fondazione Enpam, ha effettuato un 
versamento nei confronti del Bilancio dello Stato pari al 5% per l’esercizio 2012 pari ad € 
711.123,00 e pari al 10% per l’esercizio 2013 pari ad € 1.422.246,00; 

L’art. 1 comma 417 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che 
a decorrere dall’anno 2014, gli Enti di cui al D. Lgs 509/94 e al D.Lgs. 103/96, possono 
assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa effettuando un 
riversamento a favore delle entrate del bilancio dello Stato pari al 12% della spesa 
sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.  Va rilevato che l’art. 50 del comma 5 
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del del D.L. 66/2014 ha innalzato detta percentuale dal 12% al 15%.  Pertanto dal  2014 al 
2016 la Fondazione ha provveduto  ad effettuare un versamento di € 2.133.369 per 
ognuna di queste annualità. 

Per quanto riguarda il 2017, la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha 
integrato con il comma 370 l’art. 1 della Legge 147/2013, fissando al 16% la quota che le 
casse di previdenza privatizzate devono riversare a favore dell’entrata del Bilancio dello 
Stato qualora non abbiano assolto negli anni 2011-2014 a determinati vincoli in materia di 
contenimento della spesa per il personale. 

La Fondazione Enpam, , ha versato in data 19/1/2017 il 16% sul totale della 
spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010, assolvendo così agli obblighi 
previsti. La facoltà è stata esercitata al fine di evitare l’esposizione al rischio di eventuali 
contenziosi in ragione dei dubbi circa la portata della norma.  
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1) Trend del Valore del valore della produzione e del risultato prima delle imposte

Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017
Valore della produzione 2.355.530.681 2.561.434.486 2.682.074.632 2.745.002.729
Risultato prima delle imposte 1.208.330.787 1.046.530.512 1.356.424.004 1.186.420.984

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

RICAVI NETTI GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi della gestione caratteristica 2.668.385.486
Costi della gestione caratteristica 1.643.204.332

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.025.181.154
Costi operativi esterni 23.166.783

VALORE AGGIUNTO (VA) 1.002.014.371
Costi del personale (Cp) 36.824.501

MARGINE OPERATIVO  LORDO (EBITDA) 965.189.870

Ammortamenti e svalutazioni 67.651.621

Accantonamenti 26.108.903

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 871.429.346

Proventi finanziari 391.094.122

Oneri finanziari 47.470.469

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 343.623.653

Commissioni 16.033.982

imposte su proventi finanziari 73.009.031

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 254.580.640

Proventi patrimoniali 115.941.736

Oneri patrimaniali 39.114.598

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 76.827.138

imposte 36.811.917

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 40.015.221

AVANZO LORDO 1.166.025.207

IRAP 1.258.034

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 1.164.767.173

1.025.181.154
965.189.870
871.429.346
254.580.640

40.015.221

ROE = Rn/N = Reddito netto / Patr. Netto = 5,884%

ANALISI DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

 Schema di risultati di area e margini intermedi di reddito

MARGINE OPERATIVO  LORDO (EBITDA)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

GESTIONE CARATTERISTICA

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
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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. 

  

14.015.727.532 P.netto-Attivo fisso
3,45 P.netto/Attivo fisso

14.148.439.747 P.netto+Pass.consolidate-Attivo fisso
3,47 P.netto+Pass.consolidate/att.fisso

0,02 Pass.consolidate+Pass.correnti/P.netto

-                            

14.148.439.747 Capitale circ.-Pass.Correnti
71,48 Capitale circ./Pass.Correnti

13.160.781.202 Liq.imm.+Liq.diff-Pass.Corr
66,56 Liq.imm.+Liq.diff/Pass.Corr

Capitale immobilizzato/Capitale investito    = 0,28
Capitale circolante/Capitale investito    = 0,72

Passività correnti/Capitale acquisito  = 0,010
Passività consolidate/Capitale acquisito  = 0,006
Patrimonio netto/Capitale acquisito = 0,98

  Elasticità dei finanziamenti

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

  Elasticità degli investimenti

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 

Fondo di Previdenza 
Numero 
iscritti      

Numero pensionati Rapporto 
Iscritti / 

Pensionati Medici Superstiti Totale 

Fondo Generale “Quota A” 363.670* 70.476 41.294 111.770  3,25 

Fondo Generale “Quota B” 172.611 33.579 11.606 45.185 3,82 

Medicina Generale 71.422 15.803 15.951 31.754 2,25 

Specialistica Ambulatoriale 18.857 7.672 6.949 14.621 1,29 

Specialistica Esterna 12.429** 2.450 3.333 5.783 2,15 
*di cui n. 2.004 studenti dal V anno di corso di laurea
**di cui n. 674 convenzionati ad personam e n. 11.755 ex art.1, comma 39, legge 243/2004 

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

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità 

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

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. 

Contributi Pensioni
Rapporto anno 

2017

a b (a/b)

Fondo Generale “Quota A” (*) 441,47 279,6 1,58

Fondo Generale “Quota B” 609,36 124,96 4,88

Medicina Generale 1.234,72 851,06 1,45

Specialistica Ambulatoriale 310,53 223,72 1,39

Specialistica Esterna 51,30 44,67 1,15

Totale 2.647,38 1.524,01 1,74

Fondo di Previdenza

PATRIMONIO 
NETTO (A) 

PENSIONI 
AL 1994 (B) 

RAPPORTO 
(A/B) 

PENSIONI 
AL 2017 (C) 

RAPPORTO 
(A/C) 

19.739,09 418,46 47,20 1.524,01 12,95 
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Se invece si prendono in considerazione le pensioni erogate nell’esercizio 2017, 
le riserve risultano pari a 12,95 annualità di pensione, in linea con l’esercizio 2016. 

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. 

La Fondazione Enpam e la Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico, hanno rinnovato 
il Contratto di Servizio , approvato rispettivamente in data 23.02.2018 e 6.03.2018 con 
scadenza al 31 dicembre 2020. 
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