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EDITORIALE

quattro

di

Mario Schiavon

Presidente Enpapi
L’ultimo numero della rivista ufficiale dell’Ente “Providence”, da quest’anno ritornata alla consueta periodicità trimestrale, viene pubblicato,
come sempre, in occasione dell’approvazione, da parte degli Organi
dell’Ente, del Bilancio di previsione 2016, che esprime la valorizzazione economica del programma di attività dell’anno.
È opportuno, quindi, ripercorrere, attraverso una sintesi della
relazione politica al predetto Bilancio di previsione, il risultato
dell’azione prodotta dagli Organi dell’Ente nei primi mesi di attività, delineando, nel contempo, le prospettive della gestione per
il 2016.

1. IL CONSOLIDAMENTO DEL
SISTEMA DI WELFARE

Il processo di riforma dei Regolamenti di Previdenza e Assistenza della
c.d. “Gestione Principale” trae il proprio presupposto dalla volontà di garantire
ai Professionisti iscritti all’Ente un articolato sistema di welfare, che fornisca un
reale supporto agli iscritti in tutti i momenti della propria vita professionale.
Un importante elemento della riforma previdenziale e assistenziale trova il suo fondamento nell’individuazione di ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle attuali, utili a garantire la copertura finanziaria degli
interventi previsti, mediante: l’aumento della contribuzione integrativa di un punto percentuale, nei limiti
previsti dalla Legge n. 133 del 12 luglio 2011; la destinazione al Fondo Previdenza della contribuzione versata
da coloro che non hanno maturato il diritto a pensione presso l’Ente ovvero il diritto alla ricongiunzione o
alla totalizzazione dei contributi, che porta con sé l’abrogazione dell’istituto della restituzione del montante
contributivo; i proventi derivanti dalla destinazione del 5 per mille.

Nel nuovo Regolamento di Welfare è stata introdotta la distinzione tra prestazioni d’ufficio e prestazioni
erogate su istanza. Tra le prime - al fine di fornire un aiuto concreto a coloro che si avvicinano, per la prima
volta, alla libera professione e tenuto conto della perdurante crisi economica - è stato previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e per i successivi cinque anni solari – salvo proroga - il riconoscimento, per i primi
cinque anni di iscrizione, della riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto e del contributo soggettivo
minimo. L’Ente, in tal caso, interverrà assicurando a tali soggetti la copertura della quota minima annuale
ai fini previdenziali. Tra le prestazioni riconosciute d’ufficio è stato poi inserito l’ex “Trattamento economico
speciale” che assicura gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità, nonché ai titolari di
pensione di inabilità, un’erogazione complessiva pari ad Euro 1.000,00 lordi su base mensile, con un massimo di Euro 2.000,00 per ogni nucleo familiare.
Le principali novità delle prestazioni su istanza, invece, riguardano: la previsione di contributi a copertura
degli onorari per servizi infermieristici domiciliari svolti, in favore degli iscritti, da professionisti accreditati
presso l’Ente, in modo da garantire un supporto agli iscritti non autosufficienti; la riduzione da 30 a 25 giorni
del limite minimo di interruzione forzata dell’attività professionale per l’accesso all’indennità di malattia, a
seguito di malattia o infortunio, e la rimozione del limite di 180 giorni di copertura massima; la limitazione
del riconoscimento del contributo mensile rivolto agli iscritti contribuenti con familiari a carico portatori di
handicap o malattie è stato limitato a coloro che possano attestare lo stato d’invalidità civile con la percentuale del 100%; il contributo a copertura delle spese sostenute per l’impianto di protesi è riconosciuto anche
per quelle acustiche.
Le azioni che saranno poste alla base dell’attività nel corso del 2016 riguardano: la definitiva conclusione
della convenzione con l’INPS, considerando che ormai, dalla sua sottoscrizione, è trascorso molto tempo,
nonostante le molte interlocuzioni politiche e tecniche; l’ulteriore consolidamento della Gestione Separata
ENPAPI (che conta, attualmente, circa 15.000 Professionisti Assicurati), istituita per l’assoggettamento ad
hoc dei Professionisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In tale ottica, devono
comunque proseguire le azioni funzionali a stabilizzarla, in modo da renderla elemento essenziale nella
gestione della protezione sociale della categoria. Il consolidamento dei controlli sul territorio dell’esercizio
libero – professionale, attraverso verifiche, anche ispettive, sull’assolvimento degli obblighi previdenziali. Fin
dal 2011 l’Ente ha intensificato l’azione di recupero dei crediti contributivi, affidandosi ad un soggetto terzo,
insieme al quale ha prodotto, negli ultimi quattro anni, un riconoscimento di debiti contributivi superiore ad
Euro quaranta milioni.
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2. LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PREVIDENZIALE PIÙ
EQUO E SOSTENIBILE

Migliorare ulteriormente l’adeguatezza delle prestazioni continua ad essere, naturalmente, uno degli aspetti
prioritari. L’azione posta in essere non fa leva, questa volta, sulle aliquote contributive, come era avvenuto
nella precedente riforma, ma sul tasso di capitalizzazione dei montanti.
La riforma è stata proposta tenendo conto, in primo luogo, della recente modifica del regime previdenziale
posto in essere dall’Ente al fine di garantire l’adeguatezza delle prestazioni attraverso l’incremento delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo e del contributo integrativo; in secondo luogo, dell’andamento
del PIL e del conseguente tasso di capitalizzazione dei montanti. È stato ritenuto opportuno e doveroso,
in questo senso, ricercare ulteriori strumenti utili, ad assicurare l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici
erogati dall’Ente, in un periodo storico nel quale il tasso di capitalizzazione risulta particolarmente basso e
penalizzante per gli iscritti. Lo spunto per tale azione è stato costituito dalle recenti sentenze (Consiglio di
Stato nel 2014 e TAR del Lazio nel 2015), che si sono espresse favorevolmente verso una nuova modalità di
calcolo del tasso di capitalizzazione dei contributi, dirette ad accreditare ai montanti una somma maggiore
di quanto previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che
argomentano tale posizione affermando che le norme che costituiscono il parametro per la rivalutazione
dei montanti contributivi rappresentano un trattamento obbligatorio minimo che non vieta che i singoli Enti
possano, utilizzando gli utili di gestione e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, prevedere una rivalutazione
maggiore di quella prevista dalla Legge.
ENPAPI, in questo senso, aveva ritenuto congruo, in un primo tempo, garantire un tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti nella misura del 1,5%, che trovasse il suo valore massimo nella
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), ove questa fosse superiore al predetto valore minimo
garantito. Era stata valutata l’opportunità, altresì, laddove il rendimento degli investimenti, che costituisce la
copertura finanziaria della rivalutazione dei montanti, fosse superiore al valore del tasso annuo di capitalizzazione, così determinato, che il Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
potesse prevederne la destinazione, in tutto o in parte, ai montanti contributivi o, alternativamente, al Fondo
di riserva di cui all’articolo 43 dello stesso Regolamento di Previdenza.
I Ministeri vigilanti, all’esito dell’esame istruttorio delle deliberazioni di cui all’oggetto, hanno invitato l’Ente,
sulla base di alcune considerazioni di ordine tecnico, a rivedere le predette deliberazioni, “tenendo presente
che la previsione di accreditare ai montanti l’eventuale quota residua del reddito prodotto dalla gestione
patrimoniale, una volta riconosciuta la rivalutazione ex lege, appare più che sufficiente alla garanzia di una
maggiore adeguatezza delle prestazioni pensionistiche”.
Tutto ciò premesso, ritenendo che il recepimento di tali osservazioni potesse comportare un ulteriore miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni, rispetto alla previsione iniziale, si è proposto di modificare i Regolamenti
della Gestione Principale e Separata, nella parte in cui definiscono il tasso di capitalizzazione da applicare ai
montanti contributivi, prevedendo che il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti
è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui alla Legge 335/95. Nel caso
in cui il rendimento degli investimenti sia superiore al predetto valore così determinato, il Consiglio di Indirizzo
Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinarlo tutto o in parte ai montanti contributivi
o, alternativamente, al Fondo di riserva. I provvedimenti sono all’esame dei Ministeri vigilanti.
Un sistema di welfare non può prescindere dal considerare che l’Ente deve svolgere la propria missione istituzionale senza porre in essere comportamenti che siano vessatori verso gli iscritti. È stata posta in essere,
in questo senso, un’azione diretta a riformare il sistema sanzionatorio. Questo, infatti, pur se già novellato
da una precedente modifica regolamentare e reso coerente con quello degli altri Enti “103”, non sembra, nel
testo vigente, essere ancora rispondente all’impostazione che gli Organi hanno voluto dare ai rapporti con i
Professionisti iscritti. Si è agito, al riguardo, su due fronti, attraverso sia una significativa mitigazione del sistema sanzionatorio, sia l’introduzione dei nuovi istituti del ravvedimento operoso e dell’accertamento con ade-

sione, che consentono agli iscritti di regolarizzare le violazioni dichiarative e contributive, con il versamento
di sanzioni e di interessi ridotti del 95 % (nel primo caso) e del 50% (nel secondo). In tutto questo, è stata
tenuta ben presente l’attenzione sulle azioni dirette a rafforzare le misure previste per rendere più agevole il
versamento dei contributi agli iscritti che si trovino in condizioni di disagio economico.
Nel 2016 i provvedimenti di riforma entreranno, auspicabilmente, in vigore, circostanza che porrà l’Ente in
condizione di realizzare l’obiettivo prefissato.

3. I RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI ASSICURATI

Nel corso del 2015 è proseguita l’azione diretta a favorire il rapporto con i Professionisti iscritti, già avviata in
precedenza, attraverso: il riassetto degli Uffici dell’Area Previdenza, in cui i servizi funzionali (Rapporti con gli
Assicurati, Prestazioni ecc.) sono stati soppressi, in favore di gruppi di lavoro che gestiscono classi omogenee
di iscritti, per mezzo di un principio di totale “presa in carico” delle posizioni assicurative; l’internalizzazione
del servizio di assistenza telefonica agli iscritti, realizzata per mezzo di un sistema IVR, che, oltre a fornire,
con un risponditore automatico, informazioni di primo livello, dà la possibilità di prenotare un appuntamento
telefonico con gli Uffici dell’Ente; il processo di dematerializzazione ed informatizzazione delle relazioni con
gli iscritti, attuato con la creazione del “Cassetto Previdenziale”.
Un elemento importante nei rapporti con i Professionisti iscritti è rappresentato dalla già citata azione di
recupero dei crediti contributivi, posta in essere con la collaborazione di Unicredit Credit Management Bank
(UCCMB), ora trasformatasi, a seguito di operazioni societarie, in Dobank. Un ruolo importante lo hanno avuto
le rateizzazioni, che hanno consentito l’incasso di contributi che altrimenti non si sarebbero mai concretizzati.
L’Ente, inoltre, considerata l’attuale situazione di crisi economica del Paese e le conseguenti difficoltà nello
svolgimento dell’attività infermieristica in forma autonoma, ha tenuto conto dell’esigenza di recepire le
numerose richieste di intervento pervenute dagli Assicurati in difficoltà nell’assolvimento degli obblighi previdenziali, ha adottato alcune misure, dirette a rendere più flessibile l’accesso alla rateizzazione nei casi di
regolarizzazione degli importi insoluti pregressi, a permettere la proroga e la rateizzazione di quanto dovuto
a titolo di conguaglio per l’anno precedente, ad intervenire in favore degli Assicurati che si trovino in uno
stato di particolare disagio, a causa dell’interruzione dell’attività, per un periodo continuativo almeno pari
a 6 mesi, attraverso la sospensione sia del versamento contributivo ordinario che dell’eventuale azione di
recupero crediti intrapresa.
Nel 2016 il riassetto organizzativo dell’Area Previdenza sarà completato con l’entrata in esercizio del nuovo
software gestione denominato Welf@re, su cui l’Ente ha effettuato un significativo investimento, che
porterà con sé l’ulteriore implementazione dei servizi informatici che sono già, in parte, a disposizione dei
Professionisti Assicurati. Tra le attività da porre in essere nel prossimo anno, inoltre, assume particolare rilevanza quella di proseguire nell’adeguamento della struttura organizzativa, rendendola sempre più coerente
con il mutato assetto dimensionale e, soprattutto, con i bisogni e le esigenze degli iscritti.
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4. LE AZIONI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLA
FUNZIONE ISTITUZIONALE

Per consolidare ulteriormente i rapporti con la Professione infermieristica è stato posto in essere ogni possibile livello di collaborazione con i Collegi provinciali IPASVI e con la Federazione IPASVI, ponendo le basi per
le attività che saranno svolte in collaborazione nei prossimi anni e che riguardano la condivisione di progetti
di ricerca, la partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, la presenza diretta ad eventi congressuali
della Federazione, l’intrapresa di azioni dirette a rafforzare il ruolo di controllo sull’esercizio libero – professionale. Tra queste, spicca un elemento particolarmente significativo, rappresentato dall’istituzione della
Commissione Paritetica, che i due organismi rappresentativi della professione infermieristica hanno fortemente voluto. Le risultanze dell’indagine CENSIS, commissionata da entrambi per valutare lo stato effettivo
dell’esercizio della libera professione infermieristica nel nostro Paese, hanno evidenziato un fenomeno molto
ampio di evasione ad ogni livello (deontologico, fiscale e previdenziale) che non può non dare luogo ad
un’azione comune, nell’ambito delle rispettive competenze, diretta all’attivazione di strategie di confronto
atte a contrastare modalità di esercizio irregolare, nonché alla promozione di condotte volte a monitorare,
in tempo reale, lo stato e l’andamento dell’esercizio libero – professionale. Sarà questo il contesto in cui si
snoderà l’attività nel corso del 2016. Con i Collegi provinciali proseguirà la disponibilità di ENPAPI ad essere
presente sul territorio, sia per diffondere la cultura del risparmio previdenziale, sia per portare un contributo tecnico alla risoluzione di problemi pratici nella gestione della posizione assicurativa dei Professionisti
iscritti. Analoga importanza sarà conferita alle istituzioni universitarie, nel convincimento che l’affermazione
completa della cultura del risparmio previdenziale, non possa che passare per un’evoluzione del modello
formativo che, forse, ancora fermo a logiche proprie della subordinazione, non dedica sufficiente spazio
ai temi dell’esercizio autonomo. ENPAPI ha un ruolo chiave all’interno dell’Adepp, che vuole continuare a
mantenere. Continua ad essere forte il ruolo dell’Associazione nel portare avanti le istanze delle categorie
professionali, tra cui il riconoscimento sostanziale e definitivo dell’autonomia e della forma giuridica privata, liberando gli Enti dal giogo che li vede costretti ad applicare norme che, in origine, sono proprie della
Pubblica Amministrazione, insieme alla riduzione della tassazione, senza vincoli di investimento in settori
graditi allo Stato, come appare dall’ultima Legge di Stabilità.
Nel corso del 2016 sono stati approvati due Codici – Etico e per la Trasparenza: si tratta di due documenti
redatti sulla base delle Linee Guida varate dall’Adepp. Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità
che i collaboratori dell’Ente, siano essi amministratori o dipendenti, devono assumersi, manifestando totale
rettitudine morale o condivisione di valori, trasparenza ed integrità morale, alla base dell’etica di ENPAPI. Il
Codice, in particolare, riporta i principi cui l’Ente si ispira (quelli della lealtà, della legalità, dell’onestà, dell’integrità, della correttezza, della trasparenza, della prevenzione dei conflitti di interesse, dell’efficienza e della
buona gestione, della qualità, dell’imparzialità, della riservatezza, della responsabilità sociale). L’articolo 11 del
Codice, in particolare, individua un Organo di garanzia monocratico, con elevata e significativa esperienza in
attività di vigilanza e controllo, incaricato di verificare la corretta applicazione del codice ed eventualmente
degli altri strumenti che implementerà. Il soggetto individuato dall’Ente in tal senso è il Presidente Emerito
della Corte dei Conti, avv. Luigi Giampaolino.
Con il Codice per la trasparenza, ENPAPI si impegna a rispettare i principi in materia di trasparenza nei
confronti dei propri iscritti, garantendo l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l’accessibilità alle informazioni relativamente all’attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all’utilizzo delle
risorse. Il rapporto con le autorità preposte dalla legge alla vigilanza (Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, COVIP, Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale) è sempre stato e
continuerà ad essere di massima collaborazione, nell’ottica della massima trasparenza e disponibilità.

5. L’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE
FINANZIARIE

L’Ente, per la prima volta, ha adottato un Documento sulla politica di investimento, in cui, tra le altre cose, ha
definito i criteri generali di investimento per il 2016, individuando:
- un obiettivo di rendimento principale, corrispondente a quanto stabilito all’articolo 24, comma 5 del
Regolamento di Previdenza ed all’articolo 10, comma 5 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della
Gestione Separata dell’Ente, che, rinviando all’articolo 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabiliscono che il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale;
- un obiettivo di rendimento subordinato, con cui l’Ente si propone di accantonare al Fondo di riserva di cui
all’articolo 43 del Regolamento di Previdenza, l’eventuale differenza positiva tra i rendimenti annui effettivamente conseguiti ed il tasso di capitalizzazione da riconoscere ai montanti contributivi.
Gli obiettivi di redditività tengono conto del profilo di rischio dell’Ente, espresso in termini di un valore
minimo di probabilità che il rendimento del patrimonio investito superi i target di redditività annuale e di
medio - lungo termine che l’Ente si pone nella gestione degli attivi, così come scaturito dall’analisi integrata
attivo - passivo (ALM).

Questo numero, come sempre, è molto ricco di contenuti: un articolo dedicato alla citata, importante sentenza del
TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso sulla capitalizzazione
dei montanti; una serie di testi relativi alla continua azione
dell’Ente diretta al miglioramento dei rapporti con gli iscritti;
una sintesi del primo incontro tra ENPAPI e la Federazione
IPASVI, nell’ambito della Commissione Paritetica dedicata ai
temi dell’esercizio libero - professionale, un saggio breve del
dott. Luigi Giampaolino, neonominato Organo di garanzia di
ENPAPI, che riprende le linee evolutive nello svolgimento delle
funzioni da parte della Corte dei Conti.
Completano il numero i consueti articoli dedicati al buon vivere
ed alle tradizioni del nostro Paese.
Concludo formulando a tutti i Professionisti ed a tutti i lettori
della nostra rivista i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2016, auspicando che il nuovo anno porti a tutto il mondo
quella pace che, in questi giorni, sembra perduta.

IL MONDO DELLA PREVIDENZA

dieci

di

Fabio Fioretto

IL TAR DEL LAZIO
ACCOGLIE IL
RICORSO EPAP
SULLA
CAPITALIZZAZIONE
DEI MONTANTI
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell’EPAP (Ente Nazionale
di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) contro il diniego, da
parte dei Ministeri vigilanti, a modificare il Regolamento attuativo delle attività statutarie della Cassa introducendo una nuova
modalità di calcolo del tasso di capitalizzazione dei contributi,
che consente di accreditare ai montanti una somma maggiore
di quanto previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con tale modifica, avente la finalità di migliorare l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, era possibile, in presenza di un risultato della gestione finanziaria superiore al tasso di capitalizzazione, destinare
il 50% di esso, ai montanti.
Nel ricorso era stato evidenziato, in sintonia con le motivazioni riportate nella sentenza del Consiglio di
Stato n. 3859/2014 del 18 luglio 2014 che la normativa vigente non limita, di per sé, l’autonomia degli
Enti previdenziali ad intervenire per migliorare la misura dei trattamenti pensionistici dei propri iscritti,
senza oneri aggiuntivi per lo Stato e che, di conseguenza, il parametro di rivalutazione dei montanti
contributivi costituisce una soglia minima.

Il provvedimento del Giudice amministrativo assume una valenza fondamentale per tutto il comparto
degli Enti istituiti ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, confortato dalla circostanza che due diversi
organi giurisdizionali si sono espressi nella stessa direzione, in modo favorevole ai Professionisti iscritti.
ENPAPI, a questo riguardo, si era già attivato, subito dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato del
2014, deliberando una proposta di modifica regolamentare che prevedeva una nuova modalità di calcolo della capitalizzazione e di cui si è in attesa dell’approvazione definitiva da parte dei Ministeri vigilanti,
dopo aver recepito alcune osservazioni.
L’AdEPP, anche su impulso di ENPAPI, si era costituito ad adiuvandum, considerando la questione
essenziale nell’assolvimento, da parte degli Enti, del proprio ruolo costituzionale.
Con questa sentenza vengono riconosciuti gli ambiti di autonomia degli Enti/Casse di Previdenza
privata che tendono ad esercitare al meglio la loro funzione di protezione sociale in favore dei liberi
professionisti.

Quali sono, a suo giudizio, eventuali criticità nell’attuale assetto della previdenza privata?
Innanzitutto, sono dell’opinione che sia necessario procedere ad una riduzione del numero dei Fondi pensione.
Ad oggi, sono stati censiti circa 350 Fondi cosiddetti «preesistenti», cui si aggiungono i 38 Fondi negoziali. Per
quale ragione ne auspica la diminuzione?

di

Simona D’Alessio

INTERVISTA
POLITICA
a PIER PAOLO
BARETTA

Mette in risalto l’importanza che la previdenza privata immetta
risorse nella «economia reale del Paese» il Sottosegretario al
Ministero dell’Economia, Pier Paolo Baretta. E, in un colloquio
con Providence, mentre fervono i lavori parlamentari sulla
Legge di Stabilità 2016, si sofferma nel dettaglio su come
dovrebbe esser (meglio) attuato quel «welfare integrato», molto
caro all’ENPAPI, tutelando «nei momenti di difficoltà» la platea
degli iscritti.
Sottosegretario Baretta, alle Casse pensionistiche dei professionisti, fra cui l’ENPAPI, Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza della Professione Infermieristica, è stato chiesto dal Governo di investire nell’economia reale del
Paese, tramite un Decreto che dispone un credito d’imposta per le operazioni finanziarie. Per quale ragione è
importante che la previdenza dei professionisti aderisca a questa iniziativa?
Tengo a premettere che i provvedimenti varati dall’Esecutivo e, in particolare, come da Lei sottolineato, il recente
Decreto sul cosiddetto «bonus fiscale» sui ricavi frutto degli investimenti in economia reale consentono agli investitori istituzionali, ossia Fondi Pensione e Casse di Previdenza, di poter godere di un forte risparmio fiscale che,
ovviamente, si traduce in maggior rendimento netto per gli aderenti. E, perciò, già tale risultato dovrebbe essere
sufficiente a favorire questo tipo di operazioni finanziarie. Inserisco, però, due ulteriori considerazioni: finanziare
la crescita dell’Italia, effettuare degli investimenti di medio-lungo periodo nel campo delle infrastrutture, incidere nello sviluppo delle nostre imprese, anche Piccole e Medie e, complessivamente, rinforzare fronti solidi e
innovativi conviene al nostro sistema economico e, quindi, pure agli investitori istituzionali che operano al suo

Ciò sarebbe utile non soltanto per realizzare quelle economie di scala fondamentali per riuscire ad abbassare
i costi di gestione e, di conseguenza, ad accrescere, a tutto vantaggio degli aderenti, il capitale investito, ma
anche perché soltanto se i Fondi e le Casse previdenziali diventassero delle strutture forti potrebbero dotarsi
delle competenze necessarie ad affrontare il mercato azionario in maniera efficiente, a tutela del risparmio
previdenziale dei loro aderenti. Penso che per gestire investimenti in Buoni ordinari del tesoro (Bot) e Certificati
di credito del tesoro (Cct) non servano straordinari geni della finanza, mentre per amministrare adeguatamente portafogli più complessi, articolati e performanti, occorrano sicuramente elevate competenze e professionalità che soltanto i grandi Fondi potranno permettersi.
L’ENPAPI ha puntato molto sulle misure di supporto nei confronti degli infermieri iscritti, nell’attuale situazione
di crisi: ad esempio, nel Regolamento di Previdenza e Assistenza approvato dalla Cassa (e all’attenzione dei
Ministeri vigilanti) sono presenti agevolazioni nel versamento dei contributi. Quali ritiene potrebbero essere azioni
utili, perché il mondo della previdenza privata possa attuare quel «welfare integrato» di cui si parla da tempo?
La tematica del welfare integrativo è, a mio modo di vedere, estremamente interessante e, al contempo, complessa. Realizzare prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle pensionistiche presuppone, infatti, una flessibilizzazione
degli Statuti e delle normative che regolano oggi le Casse, come quella degli infermieri. Incentivare fiscalmente
nuove forme mutualistiche è, dunque, possibile a fronte di un ridisegno della panoplia di detrazioni fiscali oggi
contemplate dalla legislazione vigente. Alcune di esse, in particolare, sono sicuramente anacronistiche. E non
giustificabili nell’attuale congiuntura del bilancio dello Stato.
Come si potrebbe procedere concretamente?
Si tratta di individuare i bisogni di welfare derivanti dalle nuove condizioni sociali, lavorative, demografiche dei
cittadini, costruendo delle proposte di intervento «complementare» tra pubblico, privato sociale e privato tout
court. In questo contesto, sono convinto che l’esperienza delle Casse di Previdenza professionali possa sicuramente rivelarsi estremamente preziosa, sia per quanto riguarda la sanità integrativa, sia per quel che concerne il
sostegno al reddito nei momenti di difficoltà degli iscritti ai vari Enti pensionistici privati.

LA FINESTRA SULLA POLITICA
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interno. Inoltre, la presenza di questi investitori sia nel capitale delle imprese, sia nei fondi di investimento per le
infrastrutture, è in grado di alimentare il loro ruolo e peso nelle scelte strategiche che si affermano nel Paese,
affermando concretamente la cultura partecipativa che, purtroppo, ritengo sia ancora troppo flebile nel nostro
modello economico.

di
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Valentina Cruciani

IL CASSETTO
PREVIDENZIALE
E LA CARD
SERVIZI ENPAPI
A diversi mesi dall’attivazione della nuova Area Riservata
e dall’introduzione di un nuovo strumento di comunicazione, il CASSETTO PREVIDENZIALE, si può affermare
che il processo di informatizzazione e dematerializzazione
dell’Ente prosegue senza sosta e con un positivo riscontro da parte dei Professionisti iscritti.

L’avvio di questa nuova Area è stato un segnale concreto per rendere il servizio più efficace e di più
facile fruizione, nonché per agevolare gli iscritti nella consultazione della posizione contributiva, nella
presentazione di istanze di accesso alle prestazioni assistenziali ed ai servizi erogati dall’Ente, nel
reperire le certificazioni necessarie ed i bollettini per effettuare i versamenti.
È doveroso sottolineare, inoltre, che l’istituzione del Cassetto Previdenziale sta facilitando lo scambio
di informazioni tra l’iscritto e l’Ente, in quanto si ha a disposizione uno spazio virtuale unico dove
consultare tutte le comunicazioni pervenute e dal quale si può accedere direttamente alla propria
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), senza ulteriori passaggi o apertura di pagine internet,
conseguendo notevoli risparmi di tempo e di costo ed eliminando il rischio di smarrimento di documenti, di disguidi postali, di ritardi di consegna.
Accedere alla propria area riservata - attraverso la CARD SERVIZI ENPAPI - è facile e richiede due
semplici passi:
1. Inserire il proprio Codice Fiscale
2. Consultare il retro della CARD per individuare le cifre richieste
In caso di mancata ricezione o di smarrimento della CARD, è possibile richiederla in formato elettronico compilando il form online come riportato di seguito:

Per eventuali richieste di informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:
card@enpapi.it
card@pec.enpapi.it

di

Fabio Fioretto

RATEIZZAZIONE
DELLA
CONTRIBUZIONE
DOVUTA A SALDO
PER L’ANNO 2014
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Giunti a ridosso della scadenza di versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2014, fissata come
da disposizioni regolamentari al 10 dicembre 2015, contestualmente all’attività di emissione dei bollettini M.Av., l’Ente ha rinnovato le misure in favore dei professionisti che si trovino in condizioni di difficoltà
economica.
In considerazione dell’elevato numero di domande per l’accesso agli interventi assistenziali, tenuto
conto delle numerose richieste di rateizzazione del saldo 2014 pervenute dagli Assicurati, il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 13 novembre, ha reiterato la possibilità di dilazionare il versamento
del prossimo conguaglio.
Non variano, rispetto a quanto già previsto per il saldo 2012 e 2013, le modalità per usufruire della
rateizzazione dei pagamenti che potrà essere deliberata a favore degli iscritti che vantino una regolarità
contributiva nel biennio 2012/2013 e che versino in condizioni economiche disagiate.
Le caratteristiche del dilazionamento del versamento a conguaglio 2014, prevedono il pagamento di
quanto dovuto in 6 rate, di pari importo, con periodicità mensile, fatta salva la valutazione di casi particolari, che potrà prevedere l’estensione della rateizzazione fino a 12 rate.
Differentemente dalla rateizzazione degli importi dovuti dei debiti pregressi, per il pagamento del saldo
non è previsto invece il versamento di alcun acconto, mentre rimangono sospesi gli interessi di mora e
le sanzioni a partire dalla scadenza del versamento e fino alla conclusione del piano di rateizzazione.
Il tasso di dilazione applicato sarà il medesimo in vigore per le rateizzazioni di cui all’articolo 12 del
Regolamento di Previdenza.
Stante quanto sopra descritto, si rende noto che la rateizzazione potrà essere concessa solo su domanda dell’Assicurato, che dovrà essere fatta pervenire all’Ente utilizzando l’apposita modulistica presente
sul sito internet istituzionale www.enpapi.it nella sezione dedicata, entro il 31 gennaio p.v. a mezzo PEC
ovvero Raccomandata A.R.
Si ricorda in ogni caso, che è sempre possibile il versamento in un’unica soluzione mediante l’utilizzo
dei Bollettini M.Av., posizionati nel Cassetto Previdenziale di ciascun iscritto.
Non sarà ovviamente dovuto alcun versamento a saldo da parte di coloro che, mediante il piano dei
versamenti effettuati in corso d’anno abbiano interamente coperto la contribuzione dovuta in percentuale ai redditi prodotti, oltre che da parte degli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, per i quali gli
adempimenti sono a carico del committente.

Gli obblighi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di
Previdenza, in tema di iscrizione, dichiarazione dei redditi
netti professionali e dei volumi di affari nonché versamento
della contribuzione dovuta, discendono dalla natura stessa dell’Ente, quale Fondazione che esercita la funzione
di tutela previdenziale e assistenziale nei confronti degli
infermieri che esercitano l’attività libero professionale, sia
in forma individuale che associata, al fine di assolvere i
diritti sanciti dall’articolo 38 della Costituzione.

di

Sandro Tranquilli

L’ATTIVITÀ DI
RECUPERO CREDITI
DELL’ENTE
CONTINUA.
la diffida di
pagamento
anno 2009

Per garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Previdenza, ENPAPI ha intrapreso una costante azione di recupero dei crediti contributivi, articolata, a partire dall’anno 2011 nelle
seguenti attività:
• acquisizione, da parte dei Professionisti che non hanno ottemperato a quanto previsto dall’articolo 7
del Regolamento di Previdenza, delle dichiarazioni dei dati reddituali e dei volumi di affari;
• invio dell’estratto conto con annesse diffide di pagamento, alle posizioni che presentino situazioni
debitorie riconducibili ad inadempimenti per obblighi di iscrizione, dichiarazione e/o contribuzione.
Grazie ad una convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate, ENPAPI è ormai in grado di acquisire
direttamente dalla banca dati dell’Amministrazione finanziaria, i valori reddituali omessi dagli iscritti
inadempienti, permettendo così una pronta regolarizzazione della posizione mediante l’invio di dettagliate diffide di versamento.
Terminata la prima fase di recupero stragiudiziale, con l’invio di un estratto conto massivo rivolto
all’intera platea degli iscritti, l’Ente si è attivato annualmente al fine di evitare l’accumulo di debiti
previdenziali, mediante l’invio di diffide di versamento circostanziate alle singole annualità scoperte.
Per tale motivazione, saranno a breve recapitate agli iscritti non ancora in regola con il versamento
della contribuzione dovuta per l’anno 2009, le richieste di pagamento per tale annualità.
Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato mediante il bollettino M.Av. che sarà allegato
alla comunicazione trasmessa al domicilio dell’assicurato (ovvero a mezzo PEC) e, come ormai prassi, sia la comunicazione che il bollettino, saranno inserite all’interno del Cassetto Previdenziale che
ENPAPI mette a disposizione di ciascun iscritto.
Sulla base di queste premesse la costante attività di “recupero dei crediti contributivi” portata avanti
dall’Ente, è da intendersi come azione finalizzata a ricostruire la regolarità della posizione previdenziale nell’interesse del Professionista stesso, permettendo di evitare che anche inconsapevolmente
vengano accumulati sulle singole posizione debiti considerevoli per le annualità pregresse.
Si ricorda infine, anche in questa sede, che da circa un anno è attiva una nuova ed innovativa forma
di comunicazione tra l’Ente e gli iscritti con garanzia di velocità, trasparenza ed immediatezza. Nel
Cassetto Previdenziale ENPAPI vengono infatti notificate, tramite un deposito telematico certificato,
tutte le note inviate dall’Ente, non escluse quelle relative alle richieste economiche. Saranno infatti di
prossimo superamento le comunicazioni cartacee, a beneficio dei più moderni ed efficaci strumenti telematici. Per il futuro, quindi, è necessario che ciascun iscritto consulti con regolarità il proprio
“Cassetto”, onde evitare di incorrere involontariamente in irregolarità, cui possano conseguire sanzioni
economiche e richieste di pagamento di interessi.
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Domenico Rocco

Implementazione
dei servizi
ivr contact center
multicanale
ENPAPI, da sempre in prima linea nel continuo ammodernamento tecnologico ed informatico, ha sviluppato, e
continua ad implementare, un sistema integrato di comunicazione volto a garantire all’iscritto sempre più servizi e
funzionalità.
È stata sviluppata un’architettura software che consente all’iscritto di effettuare un’insieme eterogeneo
di operazioni circa la propria posizione assicurativa, e nel contempo di ottenere servizi quali quello di
assistenza diretta in via assolutamente telematica tramite i diversi dispositivi attualmente più utilizzati:
computer, smartphone e tablet.
Lo strumento utilizzato è il CONTACT CENTER MULTICANALE, ovvero un’interfaccia attraverso la
quale viaggiano i servizi forniti da ENPAPI, composta da più canali informativi fortemente integrati tra
di loro, tra cui:

• SITO ISTITUZIONALE
• AREA RISERVATA - CASSETTO PREVIDENZIALE
• I.V.R. - CALL CENTER
• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nei prossimi mesi saranno man mano implementate nuove funzionalità di integrazione tra l’IVR Call
Center ed il Cassetto Previdenziale: mediante l’utilizzo della Card Servizi ENPAPI, infatti, sarà possibile
consultare la propria posizione contributiva anche tramite telefono. Numerose le funzionalità aggiuntive disponibili: sarà ad esempio possibile richiedere l’invio, sulla propria casella PEC, una copia aggiornata dell’estratto conto, o ascoltare l’importo mensile della pensione attualmente erogata.
Verranno inoltre fornite in maniera più dettagliata, sia sull’IVR che sul Cassetto Previdenziale, informazioni in merito allo stato delle domande o delle istanze presentate all’Ente: in ogni momento l’iscritto
potrà conoscere lo stato di avanzamento della lavorazione della pratica.
L’informatica è quindi sempre più presente, e sta consentendo l’abbattimento di costi e di tempi, a tutto
vantaggio degli iscritti, che non compilano più moduli cartacei da spedi tramite mezzo postale, potendo
effettuare tutte le richieste direttamente dal computer, dal tablet o dallo smartphone.
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Tramite l’IVR - Call Center, accessibile gratuitamente, anche da cellulare, al numero verde 800 070
070, gli iscritti all’Ente hanno la possibilità di ottenere informazioni di carattere generale su iscrizioni
all’Ente, la contribuzione, le prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tramite l’IVR, inoltre, è possibile
prenotare un contatto telefonico con un operatore di ENPAPI, mediante l’immissione del numero di
matricola e di un numero di telefono. Gli operatori ENPAPI ricontattano telefonicamente gli Iscritti nelle
fasce orarie da loro indicate nel più breve tempo possibile: attualmente oltre l’88% degli iscritti viene
ricontattato entro tre giorni lavorativi dall’inserimento della richiesta.
Come noto, inoltre, tutti gli iscritti hanno ricevuto una Card Servizi ENPAPI, che viene utilizzata per
accedere al Cassetto Previdenziale, ossia la nuova Area Riservata di ENPAPI, che consente la presentazione di tutte le istanze (contributive, previdenziali ed assistenziali), la compilazione del modello UNI,
la stampa dell’estratto conto contributivo, il pagamento dei contributi e la presenza di un servizio di
Corrispondenza in entrata, dove vengono depositate tutti i documenti indirizzati all’iscritto.
Inoltre è possibile interagire, direttamente dal Cassetto Previdenziale, con la propria casella di posta
elettronica certificata PEC, fornita gratuitamente agli iscritti che ne fanno richiesta.

di

Mario Schiavon

COSTITUZIONE
DI ORGANISMI
CONSULTIVI E DI
STUDIO
Il Consiglio di Amministrazione di ENPAPI, nella riunione del 24 settembre 2015, ha costituito, sulla
base delle linee guida del Consiglio di Indirizzo Generale, cinque Organismi consultivi e di studio, che
saranno dedicati a sviluppare ed approfondire temi ed argomenti propri dell’attività dell’Ente.
Ciascuno di essi è composto dal Presidente ENPAPI, dal Coordinatore del Consiglio di Indirizzo
Generale e da un numero di Professionisti non superiore a dieci. Tali componenti sono stati selezionati
alla luce sia della specifica competenza nei temi proposti, sia della provenienza territoriale, sia delle
esperienze maturate nell’esercizio della libera professione infermieristica e della collaborazione coordinata e continuativa.
È prevista, poi, sempre nell’ambito di ciascun Organismo, la partecipazione di un esperto della materia,
chiamato, da un lato, a delineare i principi generali, all’altro, ad accompagnare il percorso di studio ed
approfondimento tecnico – giuridico.
I temi che saranno affrontati all’interno di ciascun Organismo sono i seguenti: per quanto riguarda il
welfare, l’attenzione si concentrerà sulla politica dell’Ente diretta a favorire il benessere dei Professionisti
Assicurati; in ordine all’assistenza, sarà esaltato il valore aggiunto di ENPAPI nell’erogazione di forme di
assistenza attraverso la percezione dei bisogni e l’adozione di soluzioni concrete; saranno, poi, delineate
le prospettive di sviluppo della Gestione Separata ENPAPI, alla luce del mutato quadro normativo; per
quanto concerne i temi più strettamente connessi alla previdenza, il focus non potrà che essere quello
del miglioramento dell’adeguatezza del sistema di protezione sociale di ENPAPI; nell’ambito dei principi di corretto esercizio professionale, tra cui è molto sentito, per l’Ente, quello relativo all’assolvimento
degli obblighi di iscrizione, dichiarazione e contribuzione, saranno approfonditi i risvolti della recente
indagine CENSIS sull’esercizio libero – professionale.
Gli Organismi, naturalmente, non hanno nessuna valenza decisionale né, quindi, possono adottare
direttamente provvedimenti: forniranno, però, un significativo apporto alle determinazioni che saranno
assunte dagli Organi preposti.
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Comunicato Stampa Federazione IPASVI - ENPAPI

FEDERAZIONE
IPASVI E ENPAPI
DANNO IL VIA AD
UN CONFRONTO
POLITICO
NELL’AMBITO
DELLE PROPRIE
COMPETENZE
PRIMA RIUNIONE
PER LA
COMMISSIONE
PARITETICA

Si è riunita lo scorso 19 novembre, per il suo primo incontro, la Commissione Paritetica, Organismo
composto da rappresentanti della Federazione dei Collegi IPASVI e di ENPAPI, che pone maggiore
rilevanza alla collaborazione tra le due Istituzioni nel trattare le tematiche legate al corretto esercizio
libero-professionale.

La riunione, presenziata anche dai rispettivi Presidenti, la
dott.ssa Barbara Mangiacavalli per la Federazione ed il
dott. Mario Schiavon per ENPAPI, ha consolidato il rapporto che finora è stato caratterizzato da un supporto nelle
procedure elettorali e nell’organizzazione di incontri sul territorio, ed ha fatto un passo in avanti partendo dai principi
di corretto esercizio professionale, tra i quali non può non
essere considerato il corretto assolvimento degli obblighi
previdenziali.

“La riunione odierna - ha dichiarato la Presidente Mangiacavalli - ha consentito, oltre all’insediamento
formale della Commissione, di compiere un’ampia disamina sull’esercizio libero - professionale in tutti
i suoi aspetti, con particolare rilievo al sistema della tutela professionale, giuridica e sociale”.
Il Presidente Schiavon, durante l’approfondimento delle tematiche suddette, ha posto l’attenzione sulla
recente indagine CENSIS “che evidenzia un fenomeno di evasione ad ogni livello e che merita sicuramente una riflessione più ampia, tanto che ENPAPI sta investendo molto sulle attività conseguenti
avendo anche ampliato l’Ufficio Ispettivo della Gestione Separata”.
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Mario Schiavon

LUIGI
GIAMPAOLINO,
PRESIDENTE
DELL’ORGANO
DI GARANZIA
DEL CODICE ETICO
DI ENPAPI

Come stabilito dall’articolo 11 del Codice Etico approvato nei mesi scorsi, è stato nominato Presidente
dell’Organo di Garanzia di ENPAPI, il Presidente Emerito della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino. Tale
Organo dovrà rispondere ai requisiti di imparzialità e indipendenza ed avrà il compito di verificare la
corretta applicazione del Codice, introducendo, ove ritenuto opportuno, altri strumenti atti all’effettuazione di controlli più specifici. La scelta di Giampaolino, già Presidente Emerito della Corte dei Conti dal
2010 al 2013 (nonché già Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture dal 2007 al 2010 e insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana), è avvenuta da parte dell’ENPAPI in considerazione del suo alto profilo istituzionale. L’articolo 11 del Codice Etico, infatti, stabilisce che tale Organo debba rispondere ai requisiti
di imparzialità e indipendenza, pertanto, la nomina di colui che ha guidato la Magistratura contabile
aderirà completamente ai parametri indicati.

Con grande piacere riceviamo e pubblichiamo, nel supplemento allegato alla rivista, la Relazione - redatta dal
Presidente Emerito - dal titolo “Le ultime linee evolutive
delle funzioni della Corte dei Conti”.

ventinove
A TAVOLA
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Simona D’Alessio

VIAGGIO NELLE
TRADIZIONI
NATALIZIE
NAZIONALI
«Non riesco a sopportare», scriveva Oscar Wilde, «quelli
che non prendono seriamente il cibo».

Sembra quasi si rivolgesse all’Italia (e ai suoi buongustai abitanti) il grande autore inglese poiché, da
Nord a Sud, da noi viene tenuta ben alta la bandiera delle pietanze tipiche del Natale, confezionate
con abbondante perizia. E con una ben precisa connotazione locale. Lo sanno bene coloro che vivono in Valle d’Aosta, regione in cui è impossibile sfuggire alla tradizione di portare in tavola la «carbonade», saporita carne di manzo tagliata a strisce, lasciata macerare nel vino (aromatizzato) e accompagnata generalmente dalla polenta; immancabili, invece, nel confinante Piemonte, gli agnolotti al
sugo di arrosto, così come i tortelli di zucca in Lombardia, i maccheroni ripieni in brodo in Liguria,
gli gnocchi al sugo d’anatra in Veneto, i canederli (polpette di pane raffermo insaporite, fra l’altro,
con il salume locale più diffuso, lo speck) in Trentino Alto Adige, la «brovada» (rape tagliate a fettine,
macerate nelle vinacce e cotte in pentola) accompagnata con un pezzo di carne di maiale («muset»)
in Friuli Venezia Giulia ed i classici tortellini in Emilia Romagna. Nell’intera Penisola, tuttavia, il brodo,
soprattutto la sera della Vigilia, la fa da corroborante padrone, considerate le rigide temperature.
Nelle regioni centrali la gastronomia suggerisce altrettante delizie: cappelletti in brodo nelle Marche e
in Toscana, minestra di cardi nel piccolo Molise e in Abruzzo (a testimonianza di un passato, neanche
troppo lontano, di territori uniti), i cappelletti ripieni di carne di cappone serviti in Umbria, nel Lazio
il primo piatto è spesso un timballo di pasta; tipica, in Campania, è la minestra di scarola in brodo
di gallina, scelta di zuppa analoga si fa ai confini meridionali, ossia in Basilicata. Seguono i gustosi
panzerotti fritti della Puglia, la pasta ripiena («china») sulle tavole della Calabria, la pasta con le sarde
in buona parte della vasta Sicilia, mentre il menù della Sardegna propone i «culurgiones de casu»,
ovvero saporiti ravioli ripieni di pecorino e bietola.
I secondi sono prevalentemente carni speziate, cotte soprattutto al forno, nell’intero Stivale, fra cui
spiccano il cappone ed il capretto alle erbe selvatiche; il contorno prediletto è costituito dalle patate.
E, per chi predilige il pesce, c’è la possibilità di mangiare il baccalà sia al Nord, sia nel Mezzogiorno
(al sugo, o fritto in pastella). In ambito dolciario, com’è noto, Lombardia e Veneto sono le riconosciute «madri» del panettone e del pandoro che, comprati nei negozi, possono essere a piacimento
farciti con creme e frutta, così come sugli scaffali è facile trovare a dicembre torroni fatti con miele

e mandorle o con cioccolato e nocciole. Quanto, invece, ai dessert realizzati artigianalmente nelle
case degli italiani, in varie aree settentrionali trionfano il pampepato, il pandolce e il panforte (i cui
impasti prevedono, fra l’altro, frutta candita e secca), in Campania dominano gli struffoli, ovvero le
palline di pasta fritte, su cui si lasciano cadere dolcemente miele e confettini colorati, in Sicilia si
è soliti gustare, nel periodo natalizio, il buccellato, prelibata ciambella di pasta frolla farcita con un
ripieno di fichi secchi, uva passa, mandorle, scorze d’arancia o altri ingredienti che variano a seconda
delle zone dell’Isola in cui viene preparato.

Un altro scrittore, Manuel Vázquez Montalbán, riteneva che
«nessun essere umano indifferente al cibo è degno di fiducia». Perciò, buon Natale. E buon appetito.
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IL BORGO DI
MONTEPULCIANO
di

Silvia Sclano

Attraversando un suggestivo paesaggio di pini silvestri, lecci e
castagni, si arriva al borgo di Montepulciano, gioiello etrusco
del IV secolo a.C., a cavallo tra la Valdichiana e la Val d’Orcia.
Posto a 600 metri s.l.m. e protetto da un triangolo di mura originarie del XIV secolo, il borgo si snoda attraverso una caratteristica forma a “S”.
Camminando all’esterno delle mura, si possono ammirare la Chiesa di Sant’Agnese, la Fortezza medicea
del Sangallo e la Porta di Gracciano, dalla quale si accede per arrivare al centro storico: qui si possono
osservare, da Piazza Savonarola, la chiesa di San Bernardo (XVIII secolo) e il Palazzo Avignonese del
Vignola; proseguendo verso Piazza Michelozzo si possono scorgere diversi palazzetti rinascimentali, tra
cui il Palazzo Bucelli, oltre alla splendida chiesa di Sant’Agostino. Nella medesima piazza si può contemplare la Torre di Pulcinella del XVI secolo circa, con la tipica maschera che batte le ore.
Si narra che il fondatore di Montepulciano sia stato Porsenna, re di Chiusi , e che nel nome stesso del
borgo ci sia un riferimento al lucumone etrusco. Montepulciano, infatti, deriverebbe dall’etrusco “MonsPurthianus”, ossia “Monte di Porsenna”.
Oltre ad incantare gli occhi per l’antichità del borgo e per la ricca vetustà di palazzetti e chiese,
Montepulciano delizia il palato dei suoi visitatori attraverso i prodotti tipici fra i quali spiccano il Vino Nobile
di Montepulciano, prestigioso prodotto di fama mondiale, nonché simbolo del borgo stesso, il Rosso di
Montepulciano DOC ed il Vin Santo di Montepulciano.
Meta di riposo e di relax, il visitatore, presso la località Sant’Albino, può godere delle proprietà curative di acque
e fanghi presso le Terme di Montepulciano. Il centro termale è rinomato per le sue terapie inalatorie ed era

già conosciuto a partire dalla metà del XVI secolo, come testimonia il trattato “De Thermis” di Andrea Bacci.
Tra una gita in centro ed una pausa rigenerante alle Terme, a Montepulciano non si può rinunciare a degustare alcuni piatti tipici, magari accompagnati proprio dal Vino Nobile, tra cui si ricordano i pici al sugo
di coniglio, la faraona alle “cosce di monaca”, il rivoltolo costatolo,le botticelle di collazzi e l’anatra farcita.
Da non perdere, durante una gita a fine agosto, il “Bravio delle botti di Montepulciano”, una gara in
cui le otto contrade di Montepulciano (Cagnano, Collazzi, Le Coste, Gracciano, Poggiolo, San Donato,
Talosa e Voltaia) si sfidano schierando due “spingitori” per far rotolare una botte da vino di 80 kg per
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1700 metri in salita, senza sosta e senza cambi. La gara, dedicata al Santo Patrono di Montepulciano,
San Giovanni Decollato, ha inizio dalla Colonna del Marzocco per terminare a Piazza Grande, sul
sagrato del Duomo.
Ai vincitori viene consegnato il “Panno del Bravio”, un drappo dipinto con l’immagine di San Giovanni
Decollato. La contrada vincitrice viene poi festeggiata, da turisti e non, nelle varie taverne di Montepulciano.
Questo borgo, per la sua maestosa bellezza e per i suggestivi scorci, è stato il set di numerosi film tra cui “Il
Cristo Proibito” di Curzio Malaparte del 1951 e “Il paziente inglese” di Anthony Minghella del 1996.
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Dal Musèe d’Orsay. Impressionisti tête à tête
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SALERNO ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO
L’Italia in guerra
Fino al 01 maggio 2016
BOLOGNA PALAZZO ALBERGATI
Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga
Fino al 28 febbraio 2016
FORLÌ MUSEI SAN DOMENICO
Steve McCurry - Icons and Women
Fino al 10 gennaio 2016
CODROIPO (UD) VILLA MANIN
Joan Mirò. Soli di notte
Fino al 03 aprile 2016
GENOVA PALAZZO DUCALE
Brassaï, pour l’amour de Paris
Fino al 24 gennaio 2016
MILANO PALAZZO REALE
Giotto, l’Italia
Fino al 10 gennaio 2016
VENARIA REALE (TO) REGGIA DI VENARIA
REALE
Raffaello. Il Sole delle Arti
Fino al 24 gennaio 2016
POSSAGNO (TV) MUSEO GIPSOTECA CANOVA
Antonio Canova. L’arte violata nella Grande Guerra
Fino al 28 febbraio 2016
CITTÀ DELLA PIEVE SALE ESPOSITIVE
DEL DUOMO DI CITTÀ DELLA PIEVE
L’arte di dipingere l’aria
Fino al 30 novembre 2016
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