
Enpam, il fondo dei medici "guarito" dai derivati 
ENPAM.IL SALDO CORRENTE 
In miliardi di euro, proiezione a 50 anni 
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PER IL PIÙ GRANDE ENTE 
PREVIDENZIALE PRIVATO 
ITALIANO (OLTRE 350 MLLA 
ISCRITTI, UN PATRIMONIO 
NETTO DI 16,15 MILIARDI A 
FINE 2014) TUTTO SOMMATO 
LL PEGGIO È ALLE SPALLE, 
ANCHE GRAZIE ALLE 
RIFORME PREVIDENZIALI E 
DI CORPORATE GOVERNANCE 
Vittoria Puledda 

Milano 

Enpam, come Enasarco, ha 
conosciuto una stagione di 

grande passione per la finanza 
strutturata - in particolare per i 
tossicissimi Cdo - ma per la più 
grande Cassa previdenziale priva
ta italiana (oltre 350 mila iscritti, 
unpatrimonio netto di 16,154 mi
liardi a fine 2014) tutto sommato 
il peggio è alle spalle, anche gra
zie alle riforme previdenziali, di 
corporate govemance e di Statuto 
che ha/varato negli ultimi tre an
ni. La Fondazione, che garantisce 
pensioni e trattamenti assisten
ziali a medici e dentisti, ha ricevu
to la "benedizione" della magi
stratura contabile (relativamente 
al 2013, ultimo dato per cui è di
sponibile la relazione) : il bilancio 
tecnico totale si "mantiene positi
vo per tutti i cinquanta anni di 
previsione", scrivono i magistrati 
nella relazione; di conseguenza, 
il patrimonio complessivo è "sem
pre sufficiente a coprire la riserva 
legale, pari a cinque volte lepen-
sioni in pagamento". 

Iscrìtti e pensionati. E' il pas
saggio fondamentale, voluto dal
la legge Fornero, che garantisce 
ai pensionati - attuali e futuri -
che i conti della Cassa sono in or
dine. Almeno, sufficientemente 
in ordine: se infatti si considera 
solo il saldo previdenziale (entra
te e uscite, senza includere il ren
dimento del patrimonio) questo 
diventa negativo nel periodo 
2027-2037, per 

poi montare po
sitivo (fino al 
2061, anno ulti
mo di osserva
zione). 

Del resto 
l'Enpam non fa 
eccezione alla 
regola generale 
del peggiora
mento del rap
porto tra iscritti 
(che pagano i 
contributi) e 
pensionati (che 
ricevono le pre
stazioni): il rap
porto era pari a 
4 volte nel 2011, è sceso a 3,62 nel 
2014, mentre il rapporto tra con
tributi e spese previdenziali era 
pari a 1,98 volte nel 2011, ma era 
sceso a 1,75 nel 2014, così come 
era diminuito l'avanzo tra le due 
voci (era pari a 1,053 miliardi nel 
2011, è diventato di 961 milioni a 
fine 2014). Comunque, l'ente ma
cina 1,182 miliardi di utili (in lieve 
crescita rispetto all'anno prima), 
anche grazie alla riforma previ
denziale varata nel 2012. 

D bubbone "strutturati". L'al
tro passaggio fondamentale è sta
ta la riforma della govemance su
gli investimenti (con un sistema 
di controlli articolato). Ma chi 
pensa a Enpam pensa quasi auto
maticamente all'epoca Parodi e 
alla stagione dei prodotti struttu
rati. Partiamo subito dalla fine: 
nel 2015 il gup di Roma Massimo 
Di Lauro ha deciso ilrinvio a giudi
zio di Roberto Roseti, ex responsa
bile della gestione investimenti fi
nanziari Enpam, Leonardo Zon-
goli, ex direttore generale e poi 
consulente, e Maurizio Dalloc-
chio, docente della Bocconi e per 
un lunghissimo periodo consulen
te dell'ente. E' stata invece stralcia
ta per ragioni di salute la posizio
ne di Eolo Parodi; tutti gli altri do
vranno rispondere dei reati ipotiz

zati di truffa aggravata e di ostaco
lo agli organi di vigilanza (Enpam 
è parte civile). Malcontati, si tratta 
di un gruzzoletto iniziale di circa 3 
miliardi di investimenti struttura
ti, pericolosi e per di più massacra
ti dalla crisi del 2008. A fine 2015 
erano scesi a 1,7 miliardi e scende
ranno sotto il miliardo entro il 
2016 (nel 2014 avevano reso il 
7%). La punta dell'iceberg - quel
la più aggressiva e ad un certo 
punto in fortissima perdita - è 

quella dei prodotti derivati "Cdo". 
Ebbene, in questo comparto 

erano stati investiti 446 milioni 
pre-crisi e poi ne erano stati pa
gati altri 320 per ristrutturarli. 
Complessivamente, 766 milioni 
che, a fine 2015, avevano genera
to un guadagno netto di 60 milio
ni. L'investimento iniziale era 
stato in 9 titoli, ora ce ne sono in 
pancia 5, di cui 4 scadranno il 20 
marzo prossimo. Il comparto 
più grande degli strutturati ave
va reso, a fine 2014, circa il 7% e 
la sua incidenza sul patrimonio 
netto dell'Enpam è sceso all'I 1% 
a fine 2015 (e calerà fino al 6% a fi
ne anno). Insomma, alla fine è 
andata bene ma non basta: «Mai 
più Enpam acquisterà derivati», 
ha assicurato il presidente 
dell'ente, Alberto Oliveti (che, 
tra l'altro, è stato appena nomi
nato presidente dell'Adepp, l'as
sociazione degli enti previden
ziali privati italiani). Non che il 
suo impegno nell'Enpam sia po
co remunerato: 280 mila euro lor
di più i gettoni di presenza. 

Case, alberghi e dintorni. An
che in questo caso, l'eredità del 
passato non è lieve. Prendiamo la 
sede di Roma, in Piazza Vittorio, 
comprata nel 2005 dal gruppo 
Pulcini come acquisto di cosa fu
tura per 150 milioni, fisicamente 
occupata a fine 2013 e nuovamen
te periziata, nel 2014, per un valo
re di 62 milioni. Da cui, ha spiega
to Oliveti durante l'audizione par

lamentare di fine anno, la svaluta
zione a bilancio per 89 milioni e 
l'esposto alla procura di Roma. 

Sempre relativa
mente al grup
po Pulcini, En
pam è parte le
sa a proposito 
della vendita al 
Fondo Ippocra-
te (le cui quote 
sono tutte di En
pam) di due im
mobili in via 
del Serafico a 
Roma: è la tran
sazione per cui 
sono indagati -
tra gli altri-i co
struttori e Anto
nio Luigi Cacca-
mo, all'epoca 

direttore del patrimonio immobi
liare Enpam (ora si occupa di assi
stenza). Le ipotesi sono di truffa 
aggravata, corruzione é altri reati. 
«Ci sono indagini in corso. Appe
na dovesse verificarsi qualche 
anomalia, tranquillamente sotto
porremmo agli organi giudiziari 
questo problema», ha spiegato 
Oliveti, rispondendo alla Com
missione bicamerale di sorve
glianza degli enti previdenziali. 

Ripensamenti in corso anche 
sulle proprietà alberghiere (circa 
600 milioni). Tra il pacchetto di 
strutture c'è anche il Tanka Vìlla-
ge (all'epoca dato in gestione 
all'Atahotel dei Ligresti): il con
tratto è in scadenza e ci sono trat
tative in corso. Nel 2013 invece 
c'è stata la cessione di "fabbricati 
ad uso terzi" con apporto al fon
do Antirion Core: un'operazione, 
come sottolinea la Corte dei con
ti, che ha portato ad una.plusva-
lenza di 121 milioni. 

Anche 0 mattone "semplice" è 
in via di dimagrimento: c'è un pia
no di dismissioni di 4.500 appar
tamenti su Roma e mille sono già 
stati venduti. (4. continua) 
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