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DIREZIONE GENERALE 
 

 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2006 

DELIBERA N. 48 
 
 

Oggetto:  Piano di impiego dei fondi disponibili 
  Art. 65 legge 153/1969 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 

- visto il D.P.R. 29.5.2003 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 

 

- visto il D.P.C.M. 4.6.2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Enpals;  

 
- visto l’art. 65 della legge 153/69, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- visto il D.Lgs. 479/1994, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- visto l’art. 43 della legge 289/2002; 
 
- visto il D.P.R. 357/2003, ed in particolare il comma 2 c) dell’articolo 5, nel quale 

viene precisato che il Consiglio di Amministrazione delibera i piani di impiego dei 
fondi disponibili nell’ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e 
disinvestimento approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 

 
- viste le delibere commissariali n. 631 del 30 gennaio 2002 e n. 745 del 31 dicembre 

2003 approvate dai Ministeri Vigilanti con note del 7 agosto 2002 e del 19 aprile 2004 
con le quali vennero stabiliti i criteri di investimento relativi agli esercizi 2002 e 2004; 
 

- vista la delibera commissariale n. 751 del 18 maggio 2004 con la quale l’Ente – 
stante la mancanza di professionalità interne in grado di assicurare agli organi che 
stavano per essere ricostituiti, le specifiche competenze richieste per l’esercizio della 
materia – ha ritenuto necessario dotarsi di Advisors che potessero garantire una 
consulenza sulle modalità di gestione degli investimenti e una attività di 
monitoraggio degli investimenti stessi; 

 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 12 gennaio 2005, avente 

ad oggetto: “principi generali di investimento e disinvestimento”, approvata in via 
definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 11 del 19 gennaio 
2005, nella quale vengono stabiliti i criteri per i piani di impiego; 

 
- considerato che tali criteri sono stati assunti in un’ottica pluriennale, funzionali 

all’asset allocation strategica che l’Ente si è dato e che non è oggetto di modifiche, 
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a meno di cambiamenti macroeconomici rilevanti, che possano imporne la 
variazione; 

 

- visto il D.P.C.M. 26 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 
dicembre 2005, con il quale l’Enpals è stato inserito nella tabella B allegata alla L. 29 
ottobre 1984, n. 720, riguardante l’istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti 
ed organismi pubblici; 

 
- visto, altresì, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 

2006, con il quale vengono definiti, nell’ambito delle disposizioni relative alla 
tesoreria unica, quali sono le disponibilità che l’Ente può detenere per fronteggiare 
le esigenze di liquidità corrente, nonché la cifra complessiva relativa ai piani di 
investimento; 

 
- ritenuto che, anche nella situazione venutasi a creare per effetto dei decreti sopra 

richiamati, l’Ente, disponendo di somme eccedenti la normale liquidità di gestione, 
deve procedere, come previsto dal ricordato art. 65 della L. 153/1969, a compilare il 
piano di impiego dei fondi disponibili; 

 
- tenuto conto che nel bilancio di previsione 2006 è previsto, per nuovi investimenti, 

un importo pari a 95 milioni di euro; 
 
- ravvisata, pertanto, la necessità di procedere a definire, nell’ambito dei criteri sopra 

ricordati, il piano di impiego per l’importo sopra richiamato; 
 
- visto il piano di investimenti che costituisce parte integrante della presente delibera; 
 
- -su proposta e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 
 
- all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

di approvare il piano degli investimenti come descritto nell’allegato documento che 
costituisce parte integrante della presente delibera. 
 
La presente delibera sarà inviata ai sensi del comma 4 dell’art. 65 della Legge 30 aprile 
1969, n. 153 al Ministero del Lavoro ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.03.1975, n. 70. 


