
STUDIO COMMERCIALISTA 

DOTTOR 

MASSIMO D'AMATO 

 
Via San Giuliano, 6 
29121 Piacenza 
Tel. 0523/336273 
Fax 0523/328762 
 

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CONSUNTIVO ENPAM 2015 

PREMESSA 

Anche quest’anno risulta difficile esprimere un giudizio favorevole all’approvazione del bilancio della 

Fondazione. 

I criteri utilizzati per la formazione del bilancio sono parzialmente identici a quelli dello scorso anno, per cui 

restano immutate alcune critiche al bilancio già evidenziate negli anni passati per l’utilizzo di criteri non 

sufficientemente prudenziali nella redazione del bilancio. La modifica di alcuni criteri aggiunge ulteriori 

motivi di perplessità. 

 

La gestione del patrimonio che emerge dai dati del bilancio continua a non essere né chiara, né intellegibile, 

mediante la produzione di oltre 438 pagine di relazioni e bilanci delle controllate, che rendono oltremodo 

difficile la distinzione tra quanto vi sia stato di positivo o negativo nella gestione, e fanno rimanere zone 

d’ombra che meriterebbero chiarimenti. Nel capitolo della relazione sulla gestione riguardante i concetti di 

Asset Allocation Strategy (AAS) ed Asset Allocation Tattica (AAT), forse per insufficiente preparazione dello 

scrivente, l’unica cosa che ben si comprende è che il Consiglio manifesta anche quest’anno preoccupazione 

per l’anticipo della gobba del deficit previdenziale al 2027 ed il posticipo del ritorno al saldo positivo nel 

2037 e che un rendimento del patrimonio ipotetico del 2% consentirebbe di assorbire il picco di deficit 

previdenziale. La probabilità che non si avveri tale rendimento è inferiore al 5% (pagina 28 della Relazione), 

e pertanto si dovrebbe ritenere che il Consiglio non tema l’avverarsi di problemi. 

Siamo tuttavia nel campo delle ipotesi, e quindi diventa essenziale l’analisi della situazione e proprio per 

questo l’assenza di quella informativa necessaria ad analizzare compiutamente la gestione della Cassa di 

Previdenza o l’utilizzo di particolari metodi di contabilizzazione stabiliti dal Consiglio di amministrazione, 

conducono lo scrivente ad osservare quanto segue: 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE I FABBRICATI (O IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) 

Come anche evidenziato negli scorsi anni i fabbricati ad uso di terzi (cioè affittati o dati in usufrutto), 

diminuiti durante il 2015 dal valore di 2.006ml. al valore di 1.505ml. , non sono stati ammortizzati, perché, 

gli amministratori hanno utilizzato la facoltà concessa dal principio contabile n. 16 che afferma che quando 

gli immobili sono un mezzo finanziario di investimento “possono non essere ammortizzati”. 

Abbiamo già da anni discusso tale scelta (legittima) da parte degli amministratori che ne avevano il potere, 

e nelle risposte pervenute alle osservazioni sul bilancio dello scorso anno il Consiglio difende a spada tratta 

il proprio operato affermando che esso è prudenziale, e la nota integrativa di quest’anno richiama 

espressamente la possibilità concessa dal principio contabile n. 16. 
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Non vi è quindi alcun nuovo motivo per modificare l’orientamento espresso in precedenza dallo scrivente, 

in base al quale una buona amministrazione deve essere prudenziale (art. 2423-bis codice civile) e quindi 

sarebbe stato preferibile ammortizzare questi fabbricati, perché l'ammortamento, in un sistema contabile a 

valori storici come quello adottato dalla Fondazione, è la ripartizione del costo tra gli esercizi della vita utile 

stimata dell’immobile (che per la legge fiscale è di 33 anni, D.M. 31.12.1988). Non è infatti vero che 

l’immobile ha una utilità che non si esaurisce con il tempo, come affermano gli amministratori a pag. 57 

della nota integrativa, perché le sole manutenzioni annuali non permettono certo ad un immobile di durare 

per l’eternità. E comunque il principio della contrapposizione tra un ricavo ed il costo sostenuto per 

ottenere quel ricavo (art. 2423-bis c.c.) imporrebbe che i ricavi derivanti dagli affitti degli immobili siano 

confrontati con l’ammortamento annuale degli stessi. 

Utilizzando le aliquote di ammortamento previste dalla legge (fiscale) per gli immobili, non avendo gli 

amministratori fornito parametri di stima per la vita utile degli immobili, il costo che prudenzialmente lo 

scrivente avrebbe inserito in bilancio è di 45ml. di euro. 

Il fabbricato ad uso della Fondazione, indicato in bilancio al valore di 155ml., è stato ammortizzato nel 2014 

per 5ml. Esso pur essendo terminato nel 2013 è stato ammortizzato solo a partire dal 2014 e sempre in 

quell’anno è stato iscritto un fondo di svalutazione di 88ml, per cui nel 2014, in termini più semplici,  

l’ENPAM aveva speso 155ml. per una sede che ne valeva solo 62ml..  

Ma nel 2015 l’ammortamento è stato di soli 1,5ml. perché calcolato sul valore già al netto del fondo 

svalutazione. Questo è il classico caso del cambio di metodo che deve essere appositamente segnalato in 

nota integrativa. Proprio il principio contabile (OIC n. 16) richiamato dagli amministratori prevede :  

62. La sistematicità dell’ammortamento non presuppone necessariamente l’applicazione del metodo a 

quote costanti; tuttavia, il metodo a quote costanti è il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento. 

66. Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti 

cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua 

possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore 

originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è 

ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. Anche il criterio di ammortamento prescelto è riesaminato 

qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento. 

 

Altra particolare attenzione va posta sul fondo di svalutazione che serve a riportare il valore degli immobili 

di 1.505ml. mostrato tra le attività, al reale valore di mercato che potrei ottenere se lo andassi a vendere.  

Il fondo era nel 2014 di 235ml. ma non riguardava tutti gli immobili, ma solo gli immobili “commerciali” e la 

sede. 

Nel 2015 è stato modificato il criterio di svalutazione, che per gli immobili commerciali siti in Milano e 

Roma è passato dal 40% al 25%. Il valore di bilancio degli immobili da svalutare è 410ml. (pag. 68 della nota 

integrativa), cioè una piccola parte del complessivo valore di 1.505ml. ed inoltre la tabella di pag. 68 mostra 

un valore di mercato inferiore di 181ml. al costo storico. Perché dunque il fondo svalutazione è solo di 

166ml.? La conclusione è che non sono stati accantonati costi per altri 15ml. 

Si rinnova quindi la domanda : ma se a fronte di immobili mostrati al valore di 410ml. (255ml. senza sede) il 

fondo svalutazione è di 166ml. (78ml. senza sede), di quanto dovrebbe essere su immobili 

complessivamente mostrati al valore di 1.505ml.?  

Resta immutata la domanda già avanzata in tutti questi anni, a cui gli amministratori dell’ENPAM non 

hanno mai dato risposta : 
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sono così certi gli amministratori che gli altri immobili che valgono 1.250ml. (cioè 1.505ml. – 255ml.), non 

esaminati dalla nota integrativa, abbiano realmente un valore di mercato di 1.250ml. e non debbano invece 

subire anch’essi una svalutazione?  

Poiché gli amministratori scrivono a pagina 68 della nota integrativa, che dovrebbero esistere 840ml. di 

plusvalenze implicite (cioè non registrate), il valore commerciale attuale degli immobili abitativi è, con le 

plusvalenze implicite, di 2.090ml. 

Ma l’anno scorso la nota integrativa anno indicava le plusvalenze implicite in 1.100ml., nel 2014 di 1.200ml. 

e due anni fa le plusvalenze implicite in 1.700ml. e nel 2011 erano addirittura 1.900ml.  

Quale fondamento hanno questi importi citati dagli amministratori e di cui si fanno vanto? 

E poi perché nella tabella di pag. 68 gli amministratori indicano il valore commerciale degli immobili che in 

bilancio è di 410ml. (compreso la sede) in 224ml., con una minusvalenza di 182ml., quando il fondo è di soli 

166ml. ? 

Gli amministratori hanno deciso di utilizzare un metodo per valutare gli immobili diverso da quello 

semplice, lineare e prudenziale del valore di mercato, complicando la situazione (si applica solo se lo 

scostamento eccede il 10% del valore reale e solo sugli immobili commerciali, e non a quelli destinati 

all’edilizia abitativa o industriale) solo per rivalutare i parametri di confronto, o meglio il valore di mercato. 

Quando poi si vendono, questi immobili procurano perdite non precedentemente coperte dal fondo di 

svalutazione, tant’è che la vendita al fondo immobiliare chiuso ANTIRION GLOBAL ha condotto ad una 

minusvalenza di 138 ml. di cui erano stati coperti fino al 2014 solo 77ml.  

Anche la vendita dell’immobile di Pisa ha portato una minusvalenza di 1,7ml. mentre quella degli immobili 

di Roma hanno portato plusvalenze per 52,7ml. Ricordiamo che nel previsionale per l’anno 2015 erano 

previsti 56ml. ed, a futura memoria, nel previsionale 2016 sono state inserite plusvalenze per 106ml. 

sempre sugli immobili di Roma. 

Tale carenza metodologica è già stata segnalata da molti anni. Ed i numeri confortano la progressiva 

svalutazione immobiliare ed attestano che la procedura utilizzata dagli amministratori va modificata per 

essere riportata al più naturale confronto con il valore di mercato. 

Infine va segnalata, come lo scorso anno, la carenza informativa del paragrafo sugli immobili, mancante di 

una semplice tabella che indichi per ogni immobile il valore dell’affitto percepito dalla Fondazione, che aiuti 

facilmente la comprensione del tasso di redditività degli immobili, il tasso di sfittanza ed il tasso di 

morosità. 

Dalle informazioni, sparpagliate qui e là, la redditività lorda degli immobili risulta essere stata dichiarata 

dagli amministratori pari a 4,73% (pag. 15 della relazione sulla gestione), pari cioè al rapporto tra i proventi 

patrimoniali di 73ml. (pag. 96 della Nota Integrativa) e gli immobili ad uso di terzi pari a 1.505ml. 

Vi è tuttavia da constatare che i canoni di competenza sono solo 58ml. (perché 15ml. sono il recupero delle 

spese di gestione a carico degli inquilini) per cui dal 4,73% si scende al 3,8%. A ciò va aggiunto che l’IMU e la 

TASI pesano per 21ml., che fa scendere la redditività prima delle imposte al 2,4%. Se si aggiungono i costi 

per i fabbricati da reddito indicati alla voce B) 7.c del bilancio, pari a 45ml., la reddività del parco 

immobiliare (che oltretutto non viene ammortizzato) è inferiore allo 0,5%, che diviene una perdita se si 

considerano anche le spese del personale addetto alla gestione del recupero crediti dei canoni impagati e i 

canoni non più incassabili. 
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Del tutto assente è l’informativa dei tassi di sfittanza, e di quelli di morosità, che, alla luce dei crediti 

esistenti v/locatari, pari a 42ml. contri i 43ml. del 2014, dei quali 34ml. non riscossi da oltre un anno (pag. 

87 nota integrativa), servirebbe a stabilire la presenza di uno zoccolo duro che necessita una svalutazione 

superiore a quella effettuata e pari a 25ml.. 

Da segnalare inoltre altri punti della nota integrativa che destano preoccupazione: 

• a pagina 115 i costi di gestione nel 2015 degli immobili restano immutati rispetto al 2014 (da 

45,3ml. a 45ml.) pur essendo gli affitti diminuiti da 78ml. a 73ml. nel 2015; 

• a pagina 86 della nota integrativa è rimasta l’indicazione dell’esistenza di un fondo oneri futuri per 

4,5ml. relativi al mancato versamento nei termini delle imposte di registro 2009/2010/2011 sui 

rinnovi dei contratti di locazione, senza tuttavia dare altre indicazioni utili a capire come sia 

possibile il mancato versamento dell’imposta di registro sui contratti di affitto. L’informativa è stata 

richiesta da parecchi anni, e comunque esiste anche un termine prescrizionale, ampiamente 

decorso, perché l’Amministrazione Finanziaria possa chiedere imposte di registro. 

Ultima anomalia riguarda i rapporti con la società Enpam Real Estate, a cui è stato concesso l’usufrutto e la 

gestione di parte del patrimonio immobiliare, di cui non si comprende l’utilità della sua costituzione, 

essendo interamente controllata dalla Fondazione, ma è un capitolo che apriremo anche quest’anno 

analizzandone il bilancio. 

 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE LE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 

Sugli immobili ad uso di terzi sono state effettuate nel 2014 migliorie che alla fine dell’anno sono rimaste in 

attesa di essere imputate al singolo immobile perché non ancora terminate. Tra di esse si notano importi  

(pag. 7 della nota integrativa) per € 4.906.915 relativi ad immobili di Milano, Via Cornalia e per € 61.316 

riferiti ad immobili di Roma, Via delle Costellazioni.  

Se questi immobili sono quelli indicati anche nella tabella di pag. 68 e soggetti a svalutazione, sarebbe stato 

necessario apporre un ulteriore fondo di svalutazione, perché si stanno eseguendo migliorie su immobili il 

cui costo storico è già superiore al valore di mercato, per cui, anche se detti lavori dovessero essere 

obbligatori per il proprietario, non andrebbero valorizzati come patrimonio. 

Si chiede pertanto di conoscere se i lavori di miglioria riguardano proprio gli immobili svalutati e nel caso in 

cui ciò fosse vero, quanta parte dei 17ml. esposti in bilancio dovrebbero essere svalutati. 

  

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE LE PARTECIPAZIONI 

Tra le partecipazioni spicca quella nella ENPAM REAL ESTATE SRL, completamente controllata dalla 

Fondazione, il cui bilancio chiude nel 2015 con una perdita di 38ml. mentre nel 2014 aveva un utile di 

2,2ml. 

In base alla nota integrativa la perdita sarebbe dovuta agli “effetti contabili della retrocessione del diritto di 

usufrutto del comparto alberghiero” … “ha natura di carattere straordinario derivando da mere rettifiche 

contabili”, quindi sembrerebbe che tutto sia dovuto alla contabilità e che tali perdite non siano reali. 

Esse però derivano proprio dall’effetto del prolungamento fino al 2024 dell’usufrutto sugli immobili, 

prolungamento deciso con delibere dei Consigli di amministrazione nel dicembre 2012, segnalate negli 

scorsi anni e per le quali gli amministratori non hanno mai dato alcuna spiegazione, e che ha consentito di 

abbattere nel conto economico il peso degli ammortamenti delle spese di miglioria, ripartendole su un 
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periodo più lungo di quello utilizzato nel bilancio 2011. E’ chiaro che il risparmio sui costi di ammortamento 

caricati negli anni 2012-2013-2014 di circa 36ml., dovuti ad una semplice manovra contabile (sottostante 

alla quale vi è il prolungamento del contratto di usufrutto), si sono ripercossi completamente sul bilancio 

2015, quando è stato restituito all’ENPAM l’usufrutto che essa aveva concesso alla sua controllata ENPAM 

REAL ESTATE.  

Come lo scrivente ha sempre affermato : “Senza quella operazione contabile di prolungamento 

dell’usufrutto non vi sarebbe stato alcun utile, ma, al contrario, vi sarebbe stata una cospicua perdita.” 

Oggi, che l’usufrutto è stato riportato in ENPAM, il bilancio mostra tutte le perdite maturate in precedenza. 

Anche quest’anno, così come lo scorso anno, il bilancio di ENPAM REAL ESTATE SRL indica i compensi al 

Consiglio di amministrazione distinti da quelli del Collegio Sindacale. Il compenso è aumentato di circa 

23.000 euro rispetto allo scorso anno, attestandosi ad euro 404.000, così come quello dei sindaci, 

aumentato di euro 20.000, attestandosi a 155.000 euro.  Il compenso alla società di revisione è rimasto 

immutato ad euro 15.000. 

La relazione sulla gestione, a pag. 2, afferma un aumento nel contenzioso legale (da 157 procedure a 176, 

con 153 procedure di sfratto) con 19ml. di crediti per i quali è in corso una azione legale. Il dubbio sorto 

l’anno scorso circa l’insufficienza del fondo svalutazione crediti che era di circa 165.000 euro, si è 

concretizzato quest’anno, in cui il fondo è stato incrementato di 1,1ml.. 

ENPAM REAL ESTATE SRL ha ottenuto proventi finanziari per 2,4ml. avendo gestito liquidità disponibile per 

167ml., con una redditività irrisoria quindi inferiore anche a quella dell’anno scorso. 

Sono anni che si ripete che, data l’esistenza di un finanziamento concesso dal socio ENPAM di 180ml. di 

euro al tasso del 2%, in pratica è stata spostata una piccola parte della gestione della tesoreria dalla 

Fondazione ad una società che invece dovrebbe gestire solo la parte immobiliare. Il finanziamento, che gli 

amministratori avevano dichiarato a pagina 15 della nota integrativa del 2014 di voler restituire nel 2015, 

non è stato restituito. 

Per riuscire a capire quali siano i rapporti tra ENPAM e la sua controllata ENPAM REAL ESTATE SRL manca 

l’informativa prevista dall’art. 2497-bis ultimo comma, secondo il quale gli amministratori devono indicare 

nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e 

con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio 

dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Gli amministratori ritengono aver adempiuto agli obblighi di legge 

con l’indicazione di pag. 10 della relazione sulla gestione dei rapporti esistenti tra la partecipata e l’ENPAM, 

in cui elencano di sostenere interessi passivi per 3,6ml. – totalmente azzerati dai ricavi per 3,6ml. per 

l’attività di gestione immobiliare – oltre all’erogazione del canone concessorio di 3ml. e al rimborso delle 

eccedenze rispetto al minimo tabellare del personale distaccato per 634.000 euro. 

Ma senza le persone distaccate e pagate dall’ENPAM (almeno fino al minimo tabellare) cosa sarebbe 

successo? 

Pertanto si chiede nuovamente di chiarire quali siano i benefici portati alla Fondazione dal mantenimento 

in vita di una società come ENPAM REAL ESTATE Srl e perché non vengano gestiti direttamente dalla 

Fondazione gli immobili dati in usufrutto. 

Tra le partecipazioni spicca ora anche ENPAM SICURA SRL, costituita il 14/7/2015, con finalità di gestione 

delle assicurazioni per la previdenza complementare. Essa ha avuto solo ricavi da parte dell’ENPAM per 



Studio d’Amato  Osservazioni al bilancio Enpam 2015 

 6

euro 1.020.000, e detratti i costi per personale e per servizi, dei quali € 154.000 al Consiglio di 

Amministrazione ed € 44.000 al sindaco revisore, termina con un utile di € 150.000. 

In buona sostanza, nell’anno 2015, questa società ha dato il 20% dei propri ricavi agli organi sociali. Anche 

in questo caso l’utilità di far nascere una nuova società andrebbe spiegato meglio, facendo comprendere 

perché questi servizi non possano essere erogati direttamente dall’ENPAM. 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ E FONDI IMMOBILIARI 

Le partecipazioni in enti diversi si riferiscono ad investimenti in alcuni fondi di private equity, sui quali sorge 

qualche dubbio circa la logicità delle scelte finanziarie. Esse hanno un valore di 61ml., ed un fondo per 

svalutazione del loro valore di 3ml. riferito al fondo PRINCIPIA II (valore 6,7ml. svalutato per 3ml.).  

Le modalità con cui sono calcolate le svalutazioni sono spiegate a pag. 60 della nota integrativa, ma le 

spiegazioni restano, come nel 2014, improntate ad un mero formalismo laddove affermano che le 

svalutazioni dipendono dall’analisi critica dei rendiconti da quali emerge una difficoltà nel recupero degli 

investimenti, senza chiarire, per il fondo per il quale sono state stanziate le svalutazioni, quali siano queste 

difficoltà. 

Informazione questa ancor più essenziale laddove gli amministratori ritengono di non recuperare il 50% 

dell’investimento nel fondo PRINCIPIA II, ma si impegnano a sottoscrivere 128ml. per il fondo PRINCIPIA III - 

HEALTH gestito sempre dalla medesima SGR (pag. 106 della nota integrativa- conti d’ordine). 

In conclusione, anche quest’anno, manca l’informativa per valutare il rischio dell’investimento in questi 

fondi mobiliari chiusi di “private equity”. 

CAPITOLO DEL BILANCIO INERENTE GLI INVESTIMENTI IN ALTRI TITOLI 

L’investimento negli altri titoli (voce B III 3 del bilancio) è di 1.824ml. (2.962ml. nel 2014) dei quali la parte 

preponderante sono gli altri titoli obbligazionari che valgono 1.423ml (2.042ml. nel 2014) senza alcun fondo 

svalutazione a copertura del rischio su tali titoli. 

Come lo scorso anno si ritiene il criterio di svalutazione di questi titoli stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione non prudenziale. Sono svalutati solo quei titoli il cui prezzo medio di acquisto dell’ultimo 

triennio è superiore al prezzo di mercato di una percentuale non inferiore al 40%. Il discorso è un po’ 

contorto, ma è come se avessi acquistato a 100 una autovettura che lascio in bilancio al suo costo di 

acquisto finché il valore indicato per l’usato da “quattroruote” non si abbassa a 59. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito che non si applichi tale metodo se il titolo riprende il 

proprio valore per una percentuale non inferiore al 20% rispetto al limite del 40%. Quindi, utilizzando la 

solita autovettura comperata a 100, se il suo valore di mercato si fosse abbassato nel 2014 a 40 ma fosse 

tornato a 59 nel 2015, non si accantonerebbe nessun fondo di svalutazione.  

Le obbligazioni che sono costate 1.423ml. e valgono 1.526ml. a prezzo di mercato 31.12.2015 secondo le 

tabelle della nota integrativa (pag. 150-153). In base a tale valore complessivo una loro eventuale vendita 

non darebbe luogo ad alcuna perdita.  

Ma se si applicasse il criterio prudenziale secondo il quale le plusvalenze implicite (implicite significa 

incorporate nel valore di mercato quale differenza con il valore di bilancio) prudenzialmente non vengono 

rilevate nel bilancio come utili, ma le minusvalenze implicite trovano integrale copertura nel fondo 
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svalutazione titoli, si rivelerebbe (mediante la rielaborazione della complicatissima tabella mostrata da 

pagina 150 a pag. 153 del bilancio) l’esistenza di minusvalenze implicite per 38,7ml. a fronte di plusvalenze 

implicite per 142.1ml. essenzialmente riferibili a 28 titoli, contro 18 titoli in perdita. 

In conclusione la minusvalenza implicita è di 38,7ml. e tale rischio non viene coperto da alcun 

accantonamento. Prudenza vorrebbe che essi fossero accantonati. 

CONSIDERAZIONI SUI RENDIMENTI DEGLI INVESTIMENTI  

Indipendentemente dalle modalità di esposizione del bilancio, e cioè dalla suddivisione degli investimenti 

tra le immobilizzazioni finanziarie pari a 1.825ml. (voce B.III 3 del bilancio pag. 48) e tra il circolante pari a 

8.962ml. (voce C III 6 pag. 49) del bilancio, il rendimento complessivo è stato di 416ml. (pari alla somma tra 

111ml. voce c16b del bilancio pag. 52 - rendimento delle attività finanziarie immobilizzate - e 305ml. voce 

C16c pag. 52 del bilancio - rendimento sulle attività finanziarie non immobilizzate). 

Il rendimento è quindi stato del 3,8%, fortemente diminuito rispetto al 4,7% del 2014 a causa dei proventi 

da negoziazione titoli, passati da 269ml. (anno 2014) a 160ml. 

Assumendo come parametro di riferimento la polizza a capitale variabile e premio unico stipulata con la 

CATTOLICA ASSICURAZIONI, che ha dato un rendimento del 3,2% (pag. 82 della nota integrativa), 

sembrerebbe che la gestione finanziaria abbia dato frutti in linea con quelli di mercato. Per avvallare tale 

giudizio sarebbe però opportuno avere i dati dei costi necessari all’introito del rendimento del 3,8%, poichè 

il rendimento della polizza assicurativa è già al netto di tutti i costi. 

LA PERICOLOSITA’ DI QUESTA GESTIONE 

Accertato che il bilancio dell’ENPAM chiude in utile di 1.046ml. perché la gestione previdenziale ha 

prodotto un avanzo di 977ml., mentre quella non previdenziale ha prodotto 69ml. di utili senza però 

effettuare tutti quegli accantonamenti prima indicati e che prudenzialmente ho ritenuto opportuno 

segnalare, il vero segnale di allarme, così come evidenziato lo scorso anno, risiede nel differenziale tra le 

entrate e le uscite previdenziali. 

Osservando le tabelle mostrate a pagina 44 della relazione sulla gestione, confrontate con quelle del 2014, 

2013, 2012 e 2011, emerge che a fronte dell’aumento dei pensionati e delle pensioni erogate, vi è la 

diminuzione del numero di iscritti paganti, e che solo per effetto di maggiore contribuzione individuale 

sono aumentati gli incassi: 

2015 2014 differenza 2013 2012 2011 

Numero iscritti  606.559 618.292 -11.733 
 

616.869 606.703 601.423 

Numero pensionati 189.699 183.361 6.338 
 

179.198 173.326 162.430 

valore contributi 

incassati 
2.376ml. 2.247ml. +129ml. 

 
2.210ml. 2.151ml. 2.133ml. 

valore pensioni erogate 1.341ml. 1.286ml. +55ml. 
 

1.238ml. 1.161ml. 1.080ml. 

 

E’ agevole concludere che sia numericamente, sia a valore, i pensionati stanno crescendo molto più degli 

iscritti e le pensioni erogate in percentuale aumentano molto più in fretta dei contributi incassati. 

Il patrimonio ENPAM, essendo di 17.573ml., può coprire le attuale pensioni per soli 13 anni. L’anno scorso 

segnalavo che la copertura era di 12 anni, quindi a prima vista sembrerebbe esista un miglioramento, ma 
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non bisogna scordare che l’annualità in più deriva proprio dal risultato della gestione previdenziale 2015 

(cioè dalla differenza tra le entrate per contributi e le uscite per le prestazioni) pari a 977ml.  

In buona sostanza quindi la redditività ritratta dalla gestione del patrimonio è ben poca cosa che non 

garantisce da sola le future pensioni ed in tale ottica ci si deve ricollegare alla manifestata preoccupazione - 

descritta nella premessa di tale relazione -  per l’anticipo della gobba del deficit previdenziale al 2027 ed il 

posticipo del ritorno al saldo positivo nel 2037.  

Dividendo l’utile della gestione non previdenziale (69ml.) per il patrimonio attivo gestito di 14.940ml. [pari 

alla somma tra voce B) III del bilancio = 5.534ml. + voce C) III del bilancio = 8.962ml. + voce C) IV del bilancio 

= 444ml.] la redditività netta è del 0,4%, molto inferiore al 2% sperato. Sembra quindi allontanarsi la 

speranza di uscire indenni dalla gobba previdenziale senza una manovra correttiva. 

Corre anche l’obbligo di segnalare che il costo degli organi societari, cioè i componenti il Consiglio di 

Amministrazione ed il Comitato esecutivo e le Commissioni consultive, il Presidente, i vicepresidenti, il 

collegio sindacale, della sola ENPAM sono diminuiti dai 4,3ml. del 2014 ai 3,7ml. nel 2015, ma aggiungendo 

anche i compensi delle altre due società partecipate, pari a 0,7ml., si giunge ad un costo complessivo di 

4,4ml. 

  

Piacenza, 29 aprile 2016 Massimo d’Amato 


