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Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
 
 
L’attuale situazione di pandemia da COVID-19 rende necessario che anche quest’anno l’Assemblea della 
Cassa Mutua di Assistenza abbia luogo con collegamento da remoto e procedura di voto telematico. 
 
La Legge 26 febbraio 2021, numero 21, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2020 numero 183 
(Milleproroghe) posticipa a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio -e dunque al 30 giugno 2021- il termine 
per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020 (che si applica anche alle 
associazioni fra le quali la Cassa), con la possibilità di prevedere, anche in deroga alle disposizioni 
statutarie, l’espressione del voto in via elettronica e lo svolgimento dell’Assemblea anche esclusivamente 
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. 
Le disposizioni derogatorie relative allo svolgimento delle assemblee con modalità esclusivamente 
telematica si applicano a quelle tenute entro il 31 luglio 2021. 
 
Su tali premesse, il Consiglio Direttivo della Cassa ha deliberato quanto segue. 
 
I Soci della Cassa Mutua di Assistenza sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 24 giugno 2021 
alle ore 21.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 
 

25 giugno 2021 alle ore 17.30 
 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno 

 

1. Bilancio dell’esercizio 2020 con le Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori-
Probiviri: esame e delibere conseguenti; 

2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori/Probiviri. 
 
 
L’Assemblea si svolgerà con collegamento video attivabile da ogni Socio accedendo alla propria Area 
Riservata, attraverso la quale sarà possibile anche partecipare alle votazioni. 
 
 
Milano, 21 maggio 2021 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
 il Presidente 

 Giorgio Pellagatti 
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Relazione del Consiglio Direttivo 
 
L’economia mondiale e i mercati finanziari 
 
La pandemia da COVID-19, che ad oggi ha visto nel mondo oltre tre milioni di morti, si è abbattuta 
sull'economia globale, provocando la recessione più profonda dal dopoguerra, un deciso aumento della 
volatilità sui mercati finanziari ed una forte contrazione delle attese di sviluppo in tutte le aree geografiche. 
Lo shock del 2020 ha avuto conseguenze diverse per i diversi comparti economici, pesanti per taluni, 
addirittura di stimolo per altri. 
Settori come trasporti, turismo, alberghiero e ristorazione si sono trovati a fronteggiare situazioni 
insostenibili ed hanno visto moltiplicarsi le chiusure, mentre l’industria farmaceutica, le telecomunicazioni, 
alcuni parti dell’agroalimentare e i servizi on-line hanno registrato una accelerazione della crescita. 
La fase più acuta della crisi si è sviluppata nella primavera, quando la rapida diffusione del virus ha costretto 
i governi dei più importanti Paesi sviluppati ad annunciare misure restrittive senza precedenti e a mettere 
in campo a più riprese interventi eccezionali di stimolo, nel tentativo di dare ristoro agli operatori economici 
e alle fasce di popolazione più colpite dalla crisi e dagli effetti del lock down. 
Con riferimento ai mercati finanziari, il 2020 si era aperto con segnali incoraggianti per i listini azionari, il cui 
andamento però è stato presto condizionato dai timori connessi alla rapida e progressiva estensione 
dell’emergenza sanitaria. 
Anche i mercati obbligazionari, iniziato l’anno con toni positivi, hanno poi dovuto arrendersi all’incertezza 
della situazione causata dal diffondersi del virus. 
Gli interventi senza precedenti di tipo fiscale e monetario messi in campo tempestivamente da governi e 
banche centrali, insieme al diffondersi dell’aspettativa di un rapido sviluppo di vaccini, hanno contribuito a 
ripristinare già dall’estate un clima di relativa fiducia negli investitori, mitigando l’impatto negativo del 
momento congiunturale e rassicurando i mercati sulle prospettive di crescita di lungo periodo, seppure del 
tutto dipendenti da una generalizzata espansione dei debiti pubblici e da politiche monetarie non ortodosse. 
Il 2020 resterà nella memoria anche per il tracollo del prezzo del petrolio a livelli temporaneamente negativi, 
causato da una contrazione senza precedenti della domanda di greggio e dal conseguente immenso stock 
di materia prima invenduta. 
 
La spesa sanitaria 
 
Il livello del fabbisogno sanitario nazionale, fissato inizialmente per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, comma 
514, della legge di bilancio 2019 in circa 114,4 miliardi di euro nel 2019 (successivamente rideterminato a 
113,8 miliardi con delibere di riparto del CIPE), con incrementi programmati di circa 2 miliardi per il 2020 e 
ulteriori 1,5 miliardi per il 2021, è stato progressivamente adeguato a seguito dell'emergenza epidemiologica 
COVID-19. 
I valori più recenti hanno visto incrementare il fabbisogno sanitario standard per il 2020 a circa 119,6 miliardi 
e rivisto significativamente al rialzo anche i livelli attesi per quest’anno. 
Si ricorda che il suddetto fabbisogno determina il finanziamento complessivo della sanità cui concorre lo 
Stato ed è stabilito in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. 
Pertanto, si tratta di un livello programmato che costituisce il valore di risorse che lo Stato destina al Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
L'accesso da parte delle Regioni ai fondi è stato condizionato alla stipula di un’intesa in sede di Conferenza 
Stato-Regioni per il “Patto per la Salute”, che ha previsto una serie di misure di programmazione e di 
miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, oltre che di efficientamento dei costi, tra le quali: 
la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, al fine di 
promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN 
anche in relazione alla programmazione della formazione di base e specialistica; l'implementazione di 
infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi 
informativi del SSN (quali il fascicolo sanitario elettronico (FSE); la promozione della ricerca in ambito 
sanitario; la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico, come 
quelli previsti dalla citata legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 510- 512) con riferimento agli interventi di 
ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per 
l'accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.  
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Fatti di rilievo dell’esercizio 2020 
 
1 L’Assetto Organizzativo 
  
La Cassa, al fine di mantenere un assetto organizzativo compliant con l’evoluzione normativa e aderente 
alla necessità di garantire un progressivo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza, soprattutto con 
riguardo al servizio rivolto agli associati, ha completato la profonda revisione organizzativa avviata nella 
seconda metà del 2018, sul cui avanzamento si era data evidenza anche nella relazione che ha 
accompagnato il bilancio dello scorso anno, che, facendo leva sul cambiamento del sistema informativo e 
in coerenza con il principio di autonomia gestionale della Cassa, ha ricompreso: 

- il potenziamento della capacità di risposta della struttura operativa, avvenuto sia attraverso una 
sistematica revisione delle varie attività - incluse quelle svolte da soggetti e collaboratori esterni - in 
chiave di ottimizzazione e di semplificazione dei processi, sia mediante il rinforzo quali-quantitativo 
delle risorse complessivamente dedicate; 

- la formalizzazione ed il miglioramento degli assetti organizzativi interni, con focalizzazione e migliore 
precisazione di ruoli e responsabilità, sia del Direttore sia delle varie funzioni che ad esso riportano, 
e con l’ottimizzazione delle risorse professionali disponibili, finalizzata ad assicurare una piena 
rispondenza ai detti ruoli e responsabilità; 

- l’implementazione formale e l’aggiornamento di regolamenti/procedure operative interne, inclusi il 
Regolamento per la gestione dei reclami e il Codice Etico; 

- la configurazione e l’aggiornamento dell’apparato previsto dal D.Lgs. 231/2001 di tutela delle 
responsabilità amministrative dell’ente, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (MOG) e all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), a composizione 
monocratica.  

 
2 L’epidemia da Virus Covid-19 
 
Dall’inizio della pandemia da COVID-19, la Cassa, in relazione alla necessità di gestire l’emergenza 
epidemiologica, ha assunto e avallato iniziative tese a contenere la diffusione del virus. 
Con riferimento alle raccomandazioni contenute nell’art. 1, n. 7 del DCPM 11.3.2020 e seguenti, al fine di 
meglio tutelare tutte le risorse addette alla struttura operativa della Cassa, è stata ed è tuttora garantita 
l’operatività da remoto, mantenendo altresì attivo il servizio di “sportello al pubblico” tramite canale 
elettronico -via e-mail- e telefonico.  
Analogamente, tutti i contatti e le conferenze con i potenziali aderenti, i fornitori, il Gestore amministrativo, 
il Gestore finanziario, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo, hanno avuto luogo esclusivamente con 
tecnologia telematica. 
La Cassa è costantemente impegnata a monitorare l’evolversi della situazione e recepisce prontamente le 
disposizioni che vengono emanate dal gruppo di lavoro “unità di crisi”, appositamente istituito da Banco 
BPM, per definire ed aggiornare le misure da adottare in relazione al distacco del personale e all’utilizzo di 
locali della Banca. 
 
 
3 Codici e regolamentazioni interne 
 

Come evidenziato al punto 1, la Cassa si è attivamente impegnata al completamento, perfezionamento e 
aggiornamento della propria struttura regolamentare, dedicando particolare attenzione a: 
 
Codice Etico 
Nel contesto di una crescente attenzione alle tematiche della ‘corporate governance’ e della responsabilità 
sociale, la Cassa, come noto, ha adottato per i componenti dei propri Organi e per i dipendenti, anche 
distaccati dalla Banca, un Codice Etico, fornendone evidenza anche a tutti gli stakeholder, così da 
formalizzare e definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori e dei principi guida deontologici cui 
si ispira nello svolgimento delle proprie attività. 
La Cassa si è costantemente impegnata nel corso del 2020 a promuovere la conoscenza di tale codice 
presso tutti i soggetti sopra menzionati, rendendolo disponibile anche sul proprio sito web. 
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Regolamento per la gestione dei reclami 
Tale regolamento definisce la procedura operativa per la gestione e la registrazione dei reclami ricevuti 
dalla Cassa per le materie che la riguardano, con l’obiettivo di: 

- inquadrare esattamente il reclamo alla luce delle indicazioni normative e regolamentari; 
- definire una efficace prassi operativa; 
- stabilire le modalità di comunicazione verso i soggetti reclamanti; 
- individuare e rimuovere le cause che risultino all'origine dei reclami, traendo le conseguenti indicazioni 

sulle opportunità di miglioramento. 
La funzione Segreteria della Cassa, la quale gestisce la procedura garantendo il rispetto dei principi di 
tempestività, trasparenza, correttezza e buona fede, e che opera a riporto diretto del Direttore, che svolge 
il ruolo di “Responsabile della trattazione dei Reclami”, ha riscontrato che nel corso del 2020 non è 
pervenuto alla Cassa alcun reclamo formalmente riscontrabile come tale. 
 
Apparato previsto dal D.LGS. n. 231/2001 
Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 8/6/2001 n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa 
degli enti suddetti per una serie di reati, qualora commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi (tra 
i quali, la Cassa) da: 
- soggetti in posizione “apicale” (con funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione 

dell’ente); 
- soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. 
Il Decreto 231 riconosce come esimente di tale responsabilità la capacità dell’ente di dimostrare: 
- di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (“MOG”) 

idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso; 
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l'osservanza del MOG, nonché di 

curarne l’aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 
(Organismo di Vigilanza, anche “OdV”).  

A tale proposito, il Consiglio Direttivo che, come già riportato nella relazione che ha accompagnato il Bilancio 
2019, aveva provveduto a dare attuazione alle previsioni legislative, nel corso del 2020 si è puntualmente 
relazionato e confrontato con l’OdV, provvedendo in particolare all’aggiornamento del MOG sulla base 
dell’evoluzione normativa in materia. 
 
Commento al risultato di gestione 
La gestione per l’esercizio 2020 chiude registrando un avanzo pari a euro 1.488.881,02, con un 
miglioramento di euro 1.643.427,52 rispetto alla perdita dell’esercizio precedente. 
Tale avanzo è determinato per un ammontare pari a euro +2.002.152,13 dal miglioramento della gestione 
ordinaria e per euro -358.724,61 da minori proventi netti di natura finanziaria. 
Il risultato, che inverte una tendenza negativa pluriennale, è certamente conseguente a una generalizzata 
contrazione della spesa derivata dagli effetti della pandemia, che ha condizionato l’accesso alle prestazioni 
mediche per l’intera popolazione del nostro Paese, ma beneficia anche della crescita costante dell’utilizzo 
delle convenzioni che, offrendo vantaggi tariffari, concorrono all’andamento virtuoso degli oneri. 
Dall’analisi dei dati si evince che il peso della cosiddetta “diretta” in termini di spesa sul totale dei costi per 
prestazioni del Comparto Sanitario è salito al 29,36%, quasi raddoppiando il dato precedente all’avvio della 
convenzione attualmente in essere, favorito sicuramente dall’allargamento del numero complessivo delle 
strutture a disposizione dei Soci. 
Per quanto la dinamica della spesa risulti sotto controllo anche nei primi mesi dell’esercizio corrente, appare 
prematuro ritenere che il ritrovato equilibrio economico possa essere considerato di natura strutturale, ma 
consente di disporre di maggiore tempo per l’identificazione e le conseguenti riflessioni sugli interventi 
adottabili per il mantenimento dell’equilibrio tecnico di lungo periodo della Cassa. 
Il Consiglio Direttivo, consapevole della assoluta rilevanza del tema, ha, come già riferito all’Assemblea dei 
Soci dello scorso anno, proceduto a incaricare uno studio attuariale per l’effettuazione di analisi e di 
valutazioni in argomento, ma la discontinuità venutasi a creare che, per la sua unicità, è difficilmente 
fattorizzabile in modelli previsivi, determina la necessità di prevedere un periodo più ampio di osservazione 
per avere risultati affidabili e statisticamente significativi. 
Una volta stabilizzatosi il quadro di riferimento, così da potere essere riflesso in tendenze evolutive di lungo 
periodo solide, il Consiglio Direttivo procederà a completare le attività che gli competono per assumere le 
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proprie determinazioni in materia, che possono includere una eventuale revisione dei contributi e/o una 
rimodulazione delle prestazioni. 
A quest’ultimo proposito non si può escludere che la pandemia, con le conseguenti possibili modifiche 
strutturali al profilo delle esigenze sanitarie della popolazione, renda in un futuro prossimo opportuna una 
revisione dell’articolazione delle prestazioni previste nel nomenclatore e una riflessione sull’attualità del 
complessivo impianto regolamentare della Cassa. 
 

 
 

 
 
 Milano,  
 
 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
                  Il Presidente 
          Giorgio Pellagatti 
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Totale Assistiti anno 2020 
 

 
 

Totale Assistiti 
Il totale degli assistiti al 31/12/2020 era pari a 19.251, in riduzione di -333 rispetto a fine 2019. 
Le categorie dipendenti e esodati hanno registrato nel periodo una contrazione rispettivamente pari a -142 
e -319 unità, mentre quella pensionati è aumentata di +128. 
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Bilancio al 31 dicembre 2020 
 
Stato Patrimoniale 
 

Attivo     

  2020 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

II. Crediti     

III) Crediti verso altri 5.231,85 49.166,19 

I) Gestioni patrimoniali 19.813.735,45 19.660.575,57 

IV) Disponibilità liquide     

I) Depositi bancari 10.084.412,51 13.074.975,46 

II Cassa     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  29.903.379,81 32.784.717,22 

TOTALE ATTIVO 29.903.379,81 32.784.717,22 

 

Passivo     

  2020 2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

1) Patrimonio comparto Sanitaria 8.140.344,84 8.677.181,14 

1) Patrimonio comparto Sociale 3.813.627,70 3.581.883,61 

1) Patrimonio comparto Superstiti 8.027.826,56 7.877.280,85 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sanitaria  1.521.594,58 -536.836,30 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sociale 141.839,55 231.744,09 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Superstiti  -174.553,11 150.545,71 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 21.470.680,12 19.981.799,10 

      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

1) Fondo per spese sanitarie da rimborsare, non ancora rimborsate 119.000,00   

I) Fondo rischi per spese vincolate    

II) Fondo rischi per spese non vincolate 552.926,69 550.000,00 

2) Fondo Svalutazione Titoli     

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 671.926,69 550.000,00 

      

E) DEBITI     

1) Debiti per prestazioni di rimborso spese sanitarie 7.479.273,40 11.890.538,92 

I) Debiti per spese vincolate    

II) Debiti per spese non vincolate     

3) Altri debiti 281.499,60 362.379,20 

I) Debiti per versamento quote e contributi verso datori di lavoro     

II) Debiti verso Banca     

III) Debiti verso Professionisti 68.639,23 20.515,92 

IV) Debiti verso fornitori 118.250,00 319.901,00 

V) Debiti verso erario 400,00 900,00 

VI) Altri debiti 94.210,37 21.062,28 

TOTALE DEBITI (E) 7.760.773,00 12.252.918,12 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)     

TOTALE PASSIVO  29.903.379,81 32.784.717,22 
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Rendiconto della gestione     

  2020 2019 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE      

I) Quote e contributi da datori di lavoro 11.641.623,34 11.500.153,19 

II) Quote e contributi da lavoratori / pensionati 7.904.039,27 7.833.800,24 

III) Altre quote e contributi     

IV) Altri ricavi 2.685,00 3.503,45 

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 19.548.347,61 19.337.456,88 

      

2) ONERI ATTIVITA' TIPICHE     

I) Oneri prestazioni "vincolate" -4.795.361,22 -5.402.688,37 

II-a) Oneri prestazioni "non vincolate" -10.755.426,86 -12.182.204,04 

III) Sottoscrizioni polizza     

IV) Oneri prestazioni comparto superstite -895.429,33 -718.075,62 

V) Oneri prestazioni comparto sociale -1.545.813,58 -1.452.823,06 

      

TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICHE  -17.992.030,99 -19.755.791,09 

      

AVANZO (DISAVANZO) ATTIVITA' TIPICHE 1.556.316,62 -418.334,21 

      

3) ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE     

II) Spese e oneri per servizi e collaborazioni -368.012,31 -408.437,34 

III) Spese e oneri sistema informativo     

VI) Oneri tributari     

VII) Altri oneri e spese -13.406,73 -483,00 

TOTALE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE -381.419,04 -408.920,34 

      

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE ORDINARIA 1.174.897,58 -827.254,55 

      

4) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

I) Proventi finanziari e patrimoniali     

I-a) Proventi da depositi bancari 907,44 741,12 

I-b) Proventi da attività finanziarie 313.159,88 672.050,81 

II) Oneri e spese finanziari e patrimoniali     

II-a) Oneri e spese bancari -83,88 -83,88 

II-b) Oneri e spese finanziari    

II-e) Accantonamenti a fondo svalutazione titoli      

      

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 313.983,44 672.708,05 

      

      

      

5) AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE 1.488.881,02 -154.546,50 
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Rendiconto Finanziario 
 
 

  ANNO 2020 ANNO 2019 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione ordinaria (metodo diretto)     

Incassi quote e contributi da datore di lavoro 11.641.623,34 11.500.153,19 

Incassi quote e contributi da lavoratori/ pensionati 7.904.039,27 7.833.800,24 

Altri incassi 2.685,00 3.503,45 

(Pagamento rimborso prestazioni vincolate)  -4.795.361,22- -5.402.688,37 

(Pagamento rimborso prestazioni non vincolate) -10.755.426,86 -12.182.204,04 

(Pagamento rimborso prestazioni sociale) -1.545.813,58 -1.452.823,06 

(Pagamento rimborso prestazioni superstiti) -895.429,33 -718.075,62 

(Pagamento altri rimborsi)     

(Pagamento a fornitori per servizi) -368.012,31 -408.437,34 

(Altri pagamenti) -13.406,73 -483,00 

(Pagamenti per oneri tributari)     

Flusso finanziario della gestione ordinaria (A) 1.174.897,58 -827.254,55 

      

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di gestione finanziaria     

Attività finanziarie non immobilizzate in gestione patrimoniale 313.159,88 672.050,81 

Proventi / oneri da depositi bancari 823,56 657,24 

Altri proventi / oneri finanziari    

Flusso finanziario dell'attività di gestione patrimoniale (B) 313.983,44 672.708,05 

      

C. Liquidità generata / assorbita dalle attività     

Incremento / decremento dei crediti 43.934,34 5.306,43 

Incremento / decremento delle gestioni patrimoniali -153.159,88 -427.984,81 

Flusso finanziario generato /assorbito dalle attività (C) -109.225,54 -422.678,38 

      

      

D. Liquidità generata / assorbita dalle passività     

Incremento dei debiti -4.492.145,12 5.480.609,75 

Variazioni dei fondi per rischi e oneri 121.926,69 -1.764.066,00 

Variazioni dei ratei e risconti passivi     

Flusso finanziario generato /assorbito dalle passività (D) -4.370.218,43 3.716.543,75 

      

      

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C+- D) -2.990.562,95 3.139.318,87 

      

Disponibilità liquide al 1° gennaio 13.074.975,46 9.935.656,59 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+- B +- C) -2.990.562,95 3.139.318,87 

Disponibilità liquide al 31 dicembre  10.084.412,51 13.074.975,46 
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Nota Integrativa  
 
Informazioni generali  
È stata costituita fra il personale in servizio ed in quiescenza della Banca Popolare di Milano, oggi 
appartenente al Gruppo Banco BPM, nello spirito della mutua solidarietà, una Associazione volontaria 
senza fini di lucro denominata CASSA MUTUA DI ASSISTENZA (di seguito denominata “CMA”). 
Le finalità della “CMA” sono rivolte ai Soci ed ai loro beneficiari. 
La “CMA” ha lo scopo di: 

 erogare assistenza sanitaria tramite medici e strutture convenzionate per integrare e migliorare 
le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o delle altre organizzazioni e strutture sanitarie di 
natura pubblica, comunque previste e regolate dalle disposizioni di legge in materia; 

 erogare assistenza economica ed integrativa a quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale 
e dal Servizio Sanitario Regionale secondo le disposizioni stabilite dagli annessi Regolamenti; 

 favorire azioni di educazione sanitaria promuovendo ricerche a favore della diagnosi precoce 
delle malattie e delle loro cause, anche in relazione all’ambiente di lavoro; 

 erogare assistenza geriatrica attraverso forme di assistenza mirata; 

 erogare contributi economici secondo quanto previsto negli specifici Regolamenti. 

 

Caratteristiche della Cassa  
Possono essere iscritti alla “CMA” in qualità di Soci tutti coloro che abbiano espresso la propria volontà di 
iscriversi alla “CMA”, ferma la necessità di conferma da parte della medesima “CMA” che versino 
regolarmente i contributi secondo quanto previsto dai Regolamenti, purché rientrino in una delle casistiche 
sotto riportate: 
 
DIPENDENTI  

 della Banca Popolare di Milano assunti con qualunque tipo di contratto nonché nuovi assunti con 
qualunque tipo di contratto del Banco BPM S.p.A., quale società capogruppo derivante dalla 
fusione fra BPM e Banco Popolare; 

 di società controllate dal Gruppo Banco BPM assunti con qualunque tipo di contratto, per i quali 
siano vigenti o vengano stipulati specifici accordi; 

 di società controllate, partecipate o di società terze già soci della “CMA” inviati a diverso titolo dal 
Gruppo Banco BPM alle società partecipate o controllate o terze per le quali siano vigenti o 
vengano stipulati specifici accordi; 

 
SOCI ADERENTI AL FONDO DI SOLIDARIETA’ su domanda dell’interessato e sino al mese precedente 
alla erogazione della pensione INPS; 
 
EX DIPENDENTI già Soci e cessati dal servizio per superamento del periodo di comporto già percettori 
di assegno di invalidità e sino al riconoscimento della pensione di inabilità totale e permanente al lavoro, 
purché permanga l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa 
dell’infermità; 
 
PENSIONATI già Soci e cessati dal servizio per:  

 VECCHIAIA, purché al compimento dell’età minima pensionabile abbiano maturato almeno 5 
anni di servizio effettivo; 

 ANZIANITA’ (così detta ANTICIPATA QUIESCENZA), purché alla risoluzione del rapporto di 
lavoro abbiano maturato i contributi necessari al prepensionamento con almeno 10 anni di 
servizio effettivo; 

 INVALIDITA’, purché riconosciuta dall’INPS e che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio 
effettivo; 

 INVALIDITA’ PRIVILEGIATA, purché riconosciuta dall’INPS e che abbiano maturato almeno 
1 anno di servizio effettivo. 
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Criteri di formazione del bilancio 
Il bilancio d’esercizio, così come la nota integrativa, è redatto in unità di euro ove non diversamente indicato.  
Oltre alla presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio e che si 
compone dei Rendiconti dei singoli comparti, è stata redatta la Relazione del Consiglio Direttivo, che 
contiene la descrizione della situazione della Cassa a fine esercizio, l’andamento della gestione nel corso 
dello stesso e i fatti di rilievo verificatisi nel corso del 2020 e nei primi mesi successivi alla chiusura 
dell’esercizio.  
 
Criteri di valutazione  
Il bilancio è stato redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. 
Il bilancio è stato redatto adottando schemi idonei ad un’adeguata rappresentazione della realtà operativa 
della Cassa, tenendo conto, ove applicabile nello specifico contesto, di quanto disciplinato in materia dal 
Codice Civile e dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e rappresenta la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed il risultato di gestione (avanzo/disavanzo) della Cassa nel rispetto dei principi di 
chiarezza, veridicità e correttezza, di cui all’art. 2423, comma 2, del Codice Civile. 
I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio 2020 sono stati determinati nel rispetto del 
principio della prudenza, ciò con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese presunte relative 
a pratiche pervenute, ma non ancora liquidate. 
Di seguito vengono illustrati i principi ed i criteri che sono stati adottati per la redazione del bilancio. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo. 
 
Titoli 
I titoli di proprietà, conferiti in una gestione patrimoniale, sono contabilizzati nell’attivo dello stato 
patrimoniale al valore rilevato dall’estratto conto di chiusura dell’esercizio sociale. 
 
Disponibilità liquide 
La voce accoglie i depositi bancari, iscritti al valore nominale e le giacenze di cassa. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Le quote di rimborso differito di competenza dell’esercizio di 
pertinenza degli iscritti in servizio e degli iscritti in quiescenza, sono ricomprese in questa voce. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio della competenza temporale. 
 
Fondi per rischi ed oneri  
La voce accoglie gli stanziamenti per esborsi stimati a fronte di pratiche ancora in corso di liquidazione alla 
data di redazione del presente bilancio. L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore 
stima dell’esborso finanziario necessario per assolvere le obbligazioni statutariamente previste.  
 
Contributi ed oneri 
I contributi e gli oneri sono contabilizzati secondo il principio della competenza, tenendo anche conto di 
eventuali storni o incassi che avverranno nel 2021, ma che risultano relativi all’esercizio 2020. 
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STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 
 
Crediti verso altri 
La voce, pari a complessivi 5.231,85 euro, in riduzione di 43.934,34 euro rispetto al dato 2019, include per 
la maggior parte i crediti verso i Soci e i loro beneficiari che hanno richiesto anticipi per prestazioni. 

 
Gestioni patrimoniali 
La voce, pari a complessivi 19.813.735,45 euro, in aumento di 153.159,88 euro rispetto al dato dello scorso 
anno, comprende i mandati di gestione patrimoniale conferiti ad Anima Sgr. 
Di seguito si riporta il dettaglio dei titoli detenuti al 31 dicembre 2020 nei portafogli dei due comparti, 
Sanitaria e Superstiti, con evidenza delle loro principali caratteristiche: 
 
Comparto Sanitaria 
 

 
 

 
Comparto Superstiti 
 

ISIN Descrizione Nominale Controvalore TQ Peso % Tipologia Rating Paese/Area

I T0005419855 BOT 14ST2021 Ann 1.436.000   1.441.126,52        12,10% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005330961 BTP 0,05% 15AP2021 589.000      589.987,05           4,95% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005383309 BTP 1,35% 01AP2030 251.000      272.655,03           2,29% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005282527 BTP 1,45% 15NV2024 301.000      321.059,39           2,69% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005162828 BTP 2,7% 01MZ2047 192.000      251.102,38           2,11% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005240830 BTP 2,2% 01GN2027 238.000      270.156,94           2,27% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005371247 CTZ 29GN2021 1.735.000   1.739.363,53        14,60% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005388928 CTZ 29NV2021 1.303.000   1.309.254,40        10,99% Titoli di Stato BBB Italia

ES0000012F43 Spanish 0,6% 31OT2029 531.000      562.882,69           4,72% Titoli di Stato A Spagna

ES00000126Z1 Spanish 1,6% 30AP2025 243.000      267.703,31           2,25% Titoli di Stato A Spagna

FR0013516549 French Republic 0% 25NV2030 597.000      617.333,82           5,18% Titoli di Stato AA Francia

FR0013154044 OAT 1,25% 25MG2036 430.000      520.138,43           4,37% Titoli di Stato AA Francia

DE0001102507 Bundesrep 0% 15AG2030 303.000      320.077,08           2,69% Titoli di Stato AAA Germania

DE0001102432 Bundesrep 1,25% 15AG2048 275.000      388.287,91           3,26% Titoli di Stato AAA Germania

Totale Titoli di stato 8.871.128,48       74,46%

I T0004896608 Anima Obbligazionario Corp-f 10.305,327 108.875,78           0,91% OICR Obbl. Min. Inv Grade Internazionale

LU0227127643 AXA WF Euro Credit Short Duration I 1.426,992   196.539,61           1,65% OICR Obbl. Min. Inv Grade Europa

FR0010692335 R-co Conviction Credit SD Euro C EU 12.208,379 197.653,66           1,66% OICR Obbl. Min. Inv Grade Internazionale

LU0335990569 Eurizon Easyfund-bd Cor Eu-z 2.579,114   196.992,73           1,65% OICR Obbl. Min. Inv Grade Internazionale

Totale OICR Obbligazionari 700.061,78          5,88%

Liquidità 2.343.089,20       19,67%

TOTALE 11.914.279,46     100,00%
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Nel complesso, le due gestioni mostrano una composizione più conservativa rispetto quella di fine 2019; 
tale scelta è da collegarsi alla strategia difensiva posta in essere dal soggetto gestore a seguito della 
tendenza a flettere dei rendimenti dei titoli obbligazionari registratasi nel 2020 che, in caso di ripresa 
economica post pandemia, rischia di invertirsi.  
 
Disponibilità liquide – depositi bancari 
Le disponibilità liquide al 31/12/2020, che ammontano a 10.084.412,51 euro, in riduzione di -2.990.532,95 
euro rispetto al dato dello scorso esercizio, sono relative al saldo dei rapporti di conto corrente accesi presso 
Banco BPM, attraverso cui vengono regolate tutte le transazioni inerenti al funzionamento contabile ed 
amministrativo della Cassa, incluse le spese sostenute e i contributi versati sia dall’Azienda che dai Soci in 
base agli Accordi sottoscritti dalle Fonti Istitutive. 
 
 
 
 
  

ISIN Descrizione Nominale Controvalore TQ Peso % Tipologia Rating Paese/Area

I T0005419855 BOT 14ST2021 Ann 952.000    955.398,64           12,09% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005330961 BTP 0,05% 15AP2021 398.000    398.666,97           5,05% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005383309 BTP 1,35% 01AP2030 170.000    184.666,75           2,34% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005282527 BTP 1,45% 15NV2024 204.000    217.595,07           2,75% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005162828 BTP 2,7% 01MZ2047 127.000    166.093,76           2,10% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005240830 BTP 2,2% 01GN2027 161.000    182.753,23           2,31% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005371247 CTZ 29GN2021 1.150.000 1.152.892,25        14,59% Titoli di Stato BBB Italia

IT0005388928 CTZ 29NV2021 824.000    827.955,20           10,48% Titoli di Stato BBB Italia

ES0000012F43 Spanish 0,6% 31OT2029 356.000    377.375,22           4,78% Titoli di Stato A Spagna

ES00000126Z1 Spanish 1,6% 30AP2025 164.000    180.672,20           2,29% Titoli di Stato A Spagna

FR0013516549 French Republic 0% 25NV2030 399.000    412.589,94           5,22% Titoli di Stato AA Francia

FR0013154044 OAT 1,25% 25MG2036 284.000    343.533,29           4,35% Titoli di Stato AA Francia

DE0001102507 Bundesrep 0% 15AG2030 205.000    216.553,80           2,74% Titoli di Stato AAA Germania

DE0001102432 Bundesrep 1,25% 15AG2048 180.000    254.152,09           3,22% Titoli di Stato AAA Germania

Totale Titoli di stato 5.870.898,41       74,32%

I T0004896608 Anima Obbligazionario Corp-f 7.038,492 74.361,67             0,94% OICR Obbl. Min. Inv Grade Internazionale

LU0227127643 AXA WF Euro Credit Short Duration I 965,327    132.954,49           1,68% OICR Obbl. Min. Inv Grade Europa

FR0010692335 R-co Conviction Credit SD Euro C EU 8.094,760 131.054,16           1,66% OICR Obbl. Min. Inv Grade Internazionale

LU0335990569 Eurizon Easyfund-bd Cor Eu-z 1.744,712 133.261,10           1,69% OICR Obbl. Min. Inv Grade Internazionale

Totale OICR Obbligazionari 471.631,42          5,97%

Liquidità 1.556.926,16       19,71%

TOTALE 7.899.455,99       100,00%
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PASSIVO 
 
Patrimonio 
Il patrimonio netto al 31/12/2020, pari a 21.470.680,12 euro, è costituito dai patrimoni dei tre comparti in cui 
è articolata la Cassa, sanitaria, sociale e superstiti, al netto dei rispettivi risultati d’esercizio, ed è ripartito 
come di seguito rappresentato: 
 

Passivo     

  2020 2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

1) Patrimonio comparto Sanitaria 8.140.344,84 8.677.181,14 

1) Patrimonio comparto Sociale 3.813.627,70 3.581.883,61 

1) Patrimonio comparto Superstiti 8.027.826,56 7.877.280,85 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sanitaria  1.521.594,58 -536.836,30 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sociale 141.839,55 231.744,09 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Superstiti  -174.553,11 150.545,71 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 21.470.680,12 19.981.799,10 

 
Rispetto a fine di 2019 è cresciuto di 1.488.881,02 euro (+7,45%).%); il dato ha beneficiato del 
miglioramento del risultato della gestione del comparto Sanitario, miglioramento pari a +2.058.430,88 euro, 
parzialmente compensato dalla riduzione di quelli dei comparti Sociale e Superstiti, rispettivamente per -
89.904,54 euro e – 325.098,82 euro.   
 
Fondi per rischi e oneri  
I fondi per rischi e oneri al 31/12/2020 ammontano complessivamente a 671.926,69 euro, in aumento di 
121.926,69 euro nei confronti dello scorso anno, e comprendono la stima degli accantonamenti inerenti alle 
pratiche di competenza dell’esercizio 2020, pervenute alla Cassa entro il 31 gennaio 2021 e non ancora 
liquidate. 
Tale stima è stata fatta, sulla base delle evidenze degli esercizi passati, assumendo un costo pari al 75% 
dell’ammontare totale delle suddette pratiche. 
 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

1) Fondo per spese sanitarie da rimborsare, non ancora rimborsate 119.000,00   

I) Fondo rischi per spese vincolate    

II) Fondo rischi per spese non vincolate 552.926,69 550.000,00 

2) Fondo Svalutazione Titoli     

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 671.926,69 550.000,00 

 
 
Debiti 
I debiti al 31/12/2020 sono complessivamente pari a 7.760.773,00 euro, in riduzione di -4.492.145,12 euro 
rispetto al dato 2019; quelli per prestazioni di rimborso spese sanitarie sono relativi all’assistenza sanitaria 
diretta e indiretta di cui hanno usufruito i Soci e i loro beneficiari nel corso del 2020, ma che sono state 
liquidate nel 2021. 
 

E) DEBITI     

1) Debiti per prestazioni di rimborso spese sanitarie 7.479.273,40 11.890.538,92 

I) Debiti per spese vincolate    

II) Debiti per spese non vincolate     

3) Altri debiti 281.499,60 362.379,20 

I) Debiti per versamento quote e contributi verso datori di lavoro     

II) Debiti verso Banca     

III) Debiti verso Professionisti 68.639,23 20.515,92 
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IV) Debiti verso fornitori 118.250,00 319.901,00 

V) Debiti verso erario 400,00 900,00 

VI) Altri debiti 94.210,37 21.062,28 

TOTALE DEBITI (E) 7.760.773,00 12.252.918,12 

 
 
RENDICONTO DELLA GESTIONE  
 
Nel rendiconto della gestione i contributi e gli oneri sono contabilizzati secondo il principio della competenza. 
Le quote contributive sono versate sia dall’Azienda che dai Soci in base agli Accordi sottoscritti dalle Fonti 
Istitutive. 
 
Proventi da attività tipiche 
Il totale dei proventi da attività tipiche al 31/12/2020, costituito da contributi e quote, è risultato pari a 
19.548.347,61 ed è composto da: 
 

Rendiconto della gestione     

  2020 2019 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE      

I) Quote e contributi da datori di lavoro 11.641.623,34 11.500.153,19 

II) Quote e contributi da lavoratori / pensionati 7.904.039,27 7.833.800,24 

III) Altre quote e contributi     

IV) Altri ricavi 2.685,00 3.503,45 

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 19.548.347,61 19.337.456,88 
 

Il dato registra complessivamente una crescita di 210.890,73 euro, per effetto di un aumento delle quote 
sub (I) e (II), rispettivamente par a 141.470,15 euro e 70.239,03 euro, parzialmente compensata da una 
discesa degli altri ricavi per- 818,45 euro. 
 
I contributi versati dall’Azienda, che rispecchiano l’andamento numerico delle categorie cui si riferiscono, 
sono ripartiti come di seguito: 
 

Contributi Banca 2020 2019 

Contributi dipendenti 5.189.960,47 5.160.078,81 

Contributi Esodati 619.644,46 753.843,94 

Contributi Pensionati 4.639.869,17 4.435.344,21 

Contributo attività sociali CIA 1.176.266,50 1.150.886,23 

Contributo attività sociali CIA esodati 15.882,74  

TOTALE 11.641.623,34 11.500.153,19 

 
I contributi versati dai Soci sono ripartiti come di seguito: 
 

Contributi Soci 2020 2019 

Contributi dipendenti 4.849.885,86 4.703.074,48 

Contributi Esodati 521.738,21 709.934,36 

Contributi Pensionati 2.532.415,20 2.420.791,40 

Contributi diversi   

TOTALE 7.904.039,27 7.833.800,24 
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Contributi Comparto Sanitario 
Nell’ambito dei contributi, quelli relativi al Comparto Sanitario risultano così divisi: 
 

Comparto Sanitario 2020 2019 

Qualifica   

Contributi banca 10.540.236,61 10.399.440,18 

Contributi Soci 6.712.505,04 6.652.052,61 

TOTALE 17.252.741,65 17.051.492,79 

 
La quota dei contributi versati dall’Azienda si suddivide tra: 
 

Comparto sanitario     

Contributi Banca 2020 2019 

Contributi dipendenti 4.353.804,87 4.350.392,65 

Contributi Esodati 532.869,41 633.408,83 

Contributi Pensionati 4.461.413,09 4.264.752,47 

Contributo attività sociali CIA 1.176.266,50 1.150.886,23 

Contributo attività sociali CIA esodati 15.882,74  

TOTALE 10.540.236,61 10.399.440,18 

 
I contributi versati dai Soci risultano ripartiti come di seguito: 
 

Comparto sanitario     

Contributi Soci 2020 2019 

Contributi dipendenti 4.108.106,57 3.984.216,20 

Contributi Esodati 445.077,34 603.697,75 

Contributi Pensionati 2.159.321,13 2.064.138,66 

Contributi diversi   

TOTALE 6.712.505,04 6.652.052,61 

 
 
Contributi Comparto Sociale 
Nell’ambito dei contributi, quelli relativi al Comparto Sociale risultano così divisi: 
 

Comparto Sociale 2020 2019 

Qualifica   

Contributi banca 547.394,67 542.534,47 

Contributi Soci 1.151.839,89 1.141.757,23 

TOTALE 1.699.234,56 1.684.291,70 

 
La quota dei contributi versati dall’Azienda si suddivide tra: 
 

Comparto sociale     

Contributi Banca 2020 2019 

Contributi dipendenti 334.392,21 324.074,04 

Contributi Esodati 34.546,38 47.868,69 

Contributi Pensionati 178.456,08 170.591,74 

TOTALE 547.394,67 542.534,47 

 
I contributi versati dai Soci risultano ripartiti come di seguito: 
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Comparto sociale     

Contributi Soci 2020 2019 

Contributi dipendenti 705.935,13 684.170,71 

Contributi Esodati 72.930,69 101.053,78 

Contributi Pensionati 372.974,07 356.532,74 

Contributi diversi   

TOTALE 1.151.839,89 1.141.757,23 

Contributi Comparto Superstiti 
Nell’ambito dei contributi, quelli relativi al Comparto Superstiti risultano così divisi: 
 

Comparto Superstiti 2020 2019 

Qualifica   

Contributi banca 553.992,06 558.178,54 

Contributi Soci 39.694,34 39.990,40 

TOTALE 593.686,40 598.168,94 

 
 
La quota dei contributi versati dall’Azienda si suddivide tra: 
 

Comparto superstiti     

Contributi Banca 2020 2019 

Contributi dipendenti 501.763,39 485.612,12 

Contributi Esodati 52.228,67 72.566,42 

TOTALE 553.992,06 558.178,54 

 
 
I contributi versati dai Soci risultano ripartiti come di seguito: 
 

Comparto superstiti     

Contributi Soci 2020 2019 

Contributi dipendenti 35.844,16 34.687,57 

Contributi Esodati 3.730,18 5.182,83 

Contributi Pensionati   

Contributi diversi 120,00 120,00 

TOTALE 39.694,34 39.990,40 

 
 
Oneri per attività tipiche Comparto Sanitaria 
Il totale degli oneri per prestazioni vincolate e non vincolate al 31/12/2020, costituiti dai rimborsi erogati ai 
Soci e ai loro beneficiari a fronte di prestazioni usufruite, è risultato pari a 15.550.788,10 euro, in riduzione 
di -2.034.104,33 euro (-11,65%) rispetto all’anno precedente, ed è principalmente composto da: 
 
Oneri per prestazioni vincolate Comparto Sanitaria 
Nel 2020 gli oneri per prestazioni vincolate, riferite ad assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di 
protesi dentarie, sono stati pari a 4.795.361,22 euro, in calo di 607.327,15 euro nei confronti del 2019 e 
risultano suddivisi in:  
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Oneri per prestazioni vincolate  2020 2019 

Dipendenti                2.578.787,62    2.942.789,71 € 

Esodati                   232.069,39    323.055,20 € 

Pensionati                1.984.504,21    2.136.843,46 € 

Totale                4.795.361,22    5.402.688,37 € 

 
  
Oneri per prestazioni non vincolate Comparto Sanitaria 
Nel 2020 gli oneri per prestazioni non vincolate sono stati pari a 10.755.426,86 euro, in discesa di 
1.426.777,18 euro rispetto allo scorso esercizio, e risultano suddivisi in: 
 
 

Oneri prestazioni non vincolate  2020 2019 

Dipendenti                5.475.504,97    6.519.462,22 € 

Esodati                   600.693,90    645.992,00 € 

Pensionati                4.679.227,99    5.016.749,83 € 

Totale              10.755.426,86    12.182.204,05 € 

 
Polizza assicurativa “Dirigenti” 
Dal 2019 la polizza assicurativa a integrazione delle prestazioni per i Soci appartenenti alle categorie dei 
Dipendenti, Esodati e dei Pensionati aventi la qualifica di “Dirigente”, il cui costo nel 2020 è stato pari a 
215.087 euro, stante la totale copertura dell’onere da parte della Banca e dei Soci Pensionati viene 
computata tra i crediti/debiti solo con riferimento all’eventuale sbilancio.  
 
Oneri per prestazioni comparto superstiti 
Nel 2020 gli oneri per le prestazioni del comparto superstiti sono stati pari a 895.429,33 euro, in aumento 
di 177.353,71 euro nei confronti del 2019, risultano così ripartiti: 
 

Comparto superstiti 2020 2019 

Erogazioni una tantum art. 6 C.a.   

Dipendenti 264.000,00 96.000,00 

Totale 264.000,00 96.000,00 

 

Comparto superstiti 2020 2019 

Rendita mensile art. 6 C.b.   

Dipendenti 631.429,33 622.075,62 

Totale 631.429,33 622.075,62 

 
Oneri per prestazioni comparto sociale 
Nel 2020 gli oneri per le prestazioni del comparto sociale sono stati pari a 1.545.813,58 euro, in crescita di 
92.990,52 euro rispetto all’esercizio precedente, presentando la seguente ripartizione: 
 

Comparto Sociale 2020 2019 

Tipologia prestazioni   

Pratiche speciali art. 6 c. a 7.128,00  

Prestazioni a favore di diversamente abili art. 6 C.b. 1.230.700,00 1.241.757,69 

Oneri per spese funerarie art. 6 C.c 304.803,58 208.077,17 

Altre prestazioni art. 6 C. d 3.182,00 2.988,20 

Totale 1.545.813,58 1.452.823,06 

 



 

23 

 

Con riferimento ai rimborsi del Comparto Sanitario si forniscono di seguito maggiori dettagli, utili a meglio 
comprendere natura e tipologia delle prestazioni rimborsate. 
 
Oneri per assistenza diretta/indiretta  
In un anno caratterizzato da una generalizzata contrazione della spesa, principalmente connessa agli effetti 
della pandemia, che ha condizionato l’accesso alle prestazioni mediche dell’intera popolazione, spicca il 
dato in controtendenza degli oneri sostenuti per rimborsi a strutture e professionisti operanti in regime di 
convenzione diretta, cresciuti di 14.969,75 euro, a fronte del forte calo, pari a -2.049.074,12 di euro, di quelli 
per assistenza in forma indiretta. 
Il peso della cosiddetta “diretta” in termini di spesa sul totale dei costi per prestazioni del Comparto Sanitario 
è salito al 29,36%, quasi raddoppiando il dato precedente all’avvio della convenzione attualmente in essere. 
Tale crescita costante, comportando risparmi da agevolazione tariffaria, concorre all’andamento virtuoso 
della spesa corrente, con beneficio anche sulle sue dinamiche strutturali. 
 
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dettagli degli oneri sostenuti sia per assistenza diretta (ovvero in 
convenzione) che indiretta: 
 

Tipologia prestazioni: dirette 2020 2019 

Cure Dentarie 1.289.278,17 1.137.525,77 

Ricoveri 2.127.483,08 2.333.716,32 

Diagnostica 443.050,00 410.626,45 

Prestazioni Specialistiche 1.179,49 382,52 

Altro 704.901,10 668.670,99 

Totale 4.565.891,84 4.550.922,05 

 
 

Tipologia prestazioni: indirette 2020 2019 

Cure Dentarie 3.504.120,91 4.238.470,07 

Diagnostica 1.063.492,37 1.125.786,57 

Mezzi correttivi oculistici 910.520,29 869.359,12 

Prestazioni Specialistiche 816.174,75 845.658,56 

Ricoveri 469.895,86 808.354,81 

Altro 4.220.692,06 5.146.341,23 

Accantonamenti per prestazioni da liquidare     

Totale 10.984.896,24 13.033.970,36 
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Comparazione prestazione e contributi Comparto Sanitaria 

 

 
 
 
Oneri amministrativi e di gestione 
Gli oneri amministrativi sostenuti per la gestione della Cassa nel 2020 sono stati complessivamente pari a 
381.419,04 euro, in calo di -27.501,30 euro rispetto all’esercizio precedente, su cui avevano gravato diverse 
spese relative alle implementazioni organizzative e amministrative necessarie a adeguamenti di natura 
normativa e regolamentare. 
Il dato comprende principalmente le spese per servizi e collaborazioni e gli oneri per il sistema informativo. 
Di seguito il dettaglio: 
 

ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE 2020 
2019 

Prestazioni di servizi  248.610,00 293.000,00 

Prestazioni di lavoro non dipendente 119.402,31 115.437,34 

Altri oneri e spese   

sopravvenienze passive  13.406,73 483,00 

TOTALE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE 381.419,04 408.920,34 

 
Proventi e oneri finanziari 
I proventi netti originati dalla gestione degli attivi patrimoniali della Cassa nel 2020 sono stati 
complessivamente pari a 313.983,44 euro, e sono riferiti per 823,56 euro a proventi da depositi bancari, al 
netto delle spese, e per 313.159,88 euro a attività finanziarie. 
Nel complesso il dato risulta inferiore per -358.724.61 euro a quello del 2019, principalmente per effetto 
della discesa dei rendimenti sulle attività a rischio contenuto seguita agli interventi espansivi di politica 
monetaria operati dalle banche centrali per contrastare gli effetti della pandemia sulle economie.  
 
Avanzo/Disavanzo della gestione 
La gestione per l’esercizio 2020 chiude registrando un avanzo pari a euro 1.488.881,02, con un 
miglioramento di euro 1.643.427,52 rispetto alla perdita dell’esercizio precedente. 
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Si segnala inoltre: 
 
Parti correlate 
La Cassa intrattiene rapporti di conto corrente con Banco BPM, che non sono finalizzati alla gestione delle 
risorse ma unicamente utilizzati per le esigenze connesse alle attività di natura amministrativa. 
 
Personale 
La Cassa si avvale di personale in distacco, messo a disposizione da Banco BPM.   
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Schemi riferiti allo Stato Patrimoniale e al Rendiconto della Gestione dei singoli comparti 
della Cassa 

 
 

Comparto Sanitaria 
 
 
Bilancio al 31 dicembre 2020 
 
 
Stato Patrimoniale  
 

Attivo 
    

  
2020 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
    

II. Crediti 
    

III) Crediti verso altri 
2.829,96 49.166,19 

I) Gestioni patrimoniali 
11.914.279,46 11.729.492,90 

IV) Disponibilità liquide 
    

I) Depositi bancari 
5.874.753,12 9.066.766,22 

II Cassa 
    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  
17.791.862,54 20.845.425,31 

  
    

TOTALE ATTIVO 
17.791.862,54 20.845.425,31 

 
 

Passivo 
    

  
2020 2019 

A) PATRIMONIO NETTO 
    

1) Patrimonio comparto Sanitaria 
8.140.344,84 8.677.181,14 

1) Patrimonio comparto Sociale 
    

1) Patrimonio comparto Superstiti 
    

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sanitaria  
1.521.594,58 -536.836,30 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sociale 
    

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Superstiti  
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
9.661.939,42 8.140.344,84 

  
    

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
    

1) Fondo per spese sanitarie da rimborsare, non ancora rimborsate 
    

I) Fondo rischi per spese vincolate 
    

II) Fondo rischi per spese non vincolate 
552.926,69 550.000,00 

2) Fondo Svalutazione Titoli 
    

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 
552.926,69 550.000,00 

  
    

E) DEBITI 
    

1) Debiti per prestazioni di rimborso spese sanitarie 
7.387.407,20 11.813.763,55 

I) Debiti per spese vincolate 
    

II) Debiti per spese non vincolate 
    

3) Altri debiti 
189.589,23 341.316,92 

I) Debiti per versamento quote e contributi verso datori di lavoro 
    



 

27 

 

II) Debiti verso Banca 
    

III) Debiti verso Professionisti 
68.639,23 20.515,92 

IV) Debiti verso fornitori 
118.250,00 319.901,00 

V) Debiti verso erario 
400,00 900,00 

VI) Altri debiti 
2.300,00  

TOTALE DEBITI (E) 
7.576.996,43 12.155.080,47 

  
    

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
    

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F) 
    

  
    

TOTALE PASSIVO  
17.791.862,54 20.845.425,31 

 
 

Rendiconto della gestione 
    

  
2020 2019 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  
    

I) Quote e contributi da datori di lavoro 
10.540.236,61 10.399.440,16 

II) Quote e contributi da lavoratori / pensionati 
6.712.505,04 6.652.052,61 

III) Altre quote e contributi 
    

IV) Altri ricavi 
2.685,00 3.503,45 

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 
17.255.426,65 17.054.996,22 

  
    

2) ONERI ATTIVITA' TIPICHE 
    

I) Oneri prestazioni "vincolate" 
-4.795.361,22 -5.402.688,37 

II-a) Oneri prestazioni "non vincolate" 
-10.755.426,86 -12.182.204,04 

III) Sottoscrizioni polizza 
    

IV) Oneri prestazioni comparto superstite 
    

V) Oneri prestazioni comparto sociale 
    

  
    

TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICHE  
-15.550.788,08 -17.584.892,41 

  
    

AVANZO (DISAVANZO) ATTIVITA' TIPICHE 
1.704.638,57 -529.896,19 

  
    

3) ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE 
    

II) Spese e oneri per servizi e collaborazioni 
-368.012,31 -408.437,34 

III) Spese e oneri sistema informativo 
    

VI) Oneri tributari 
    

VII) Altri oneri e spese 
-241,88 -483,00 

TOTALE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE 
-368.254,19 -408.920,34 

  
    

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE ORDINARIA 
1.336.384,38 -938.816,53 

  
    

4) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
    

I) Proventi finanziari e patrimoniali 
    

I-a) Proventi da depositi bancari 
507,52 457,47 

I-b) Proventi da attività finanziarie 
184.786,56 401.606,64 

II) Oneri e spese finanziari e patrimoniali 
    

II-a) Oneri e spese bancari 
-83,88 -83,88 

II-b) Oneri e spese finanziari 
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II-e) Accantonamenti a fondo svalutazione titoli  
    

  
    

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
185.210,20 401.980,23 

  
    

  
    

  
    

5) AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE 
1.521.594,58 -536.836,30 

 
 
 

Comparto Sociale  
 
Bilancio al 31 dicembre 2020 
 
Stato Patrimoniale  
 

Attivo     

  2020 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

II. Crediti     

III) Crediti verso altri 2.401,89   

I) Gestioni patrimoniali     

IV) Disponibilità liquide     

I) Depositi bancari 4.079.931,56 3.890.403,07 

II Cassa     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  4.082.333,45 3.890.403,07 

      

TOTALE ATTIVO 4.082.333,45 3.890.403,07 

 

Passivo     

  2020 2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

1) Patrimonio comparto Sanitaria     

1) Patrimonio comparto Sociale 3.813.627,70 3.581.883,61 

1) Patrimonio comparto Superstiti     

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sanitaria      

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sociale 141.839,55 231.744,09 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Superstiti      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 3.955.467,25 3.813.627,70 

      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

1) Fondo per spese sanitarie da rimborsare, non ancora rimborsate 35.000,00   

I) Fondo rischi per spese vincolate     

II) Fondo rischi per spese non vincolate     

2) Fondo Svalutazione Titoli     

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 35.000,00 0,00 

      

E) DEBITI     

1) Debiti per prestazioni di rimborso spese sanitarie 91.866,20 76.775,37 
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I) Debiti per spese vincolate     

II) Debiti per spese non vincolate     

3) Altri debiti    

I) Debiti per versamento quote e contributi verso datori di lavoro     

II) Debiti verso Banca     

III) Debiti verso Professionisti     

IV) Debiti verso fornitori     

V) Debiti verso erario     

VI) Altri debiti   

TOTALE DEBITI (E) 91.866,20 76.775,37 

      

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)     

      

TOTALE PASSIVO  4.082.333,45 3.890.403,07 

 
 

Rendiconto della gestione     

  2020 2019 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE      

I) Quote e contributi da datori di lavoro 547.394,67 542.534,47 

II) Quote e contributi da lavoratori / pensionati 1.151.839,89 1.141.757,23 

III) Altre quote e contributi     

IV) Altri ricavi     

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.699.234,56 1.684.291,70 

      

2) ONERI ATTIVITA' TIPICHE     

I) Oneri prestazioni "vincolate"     

II-a) Oneri prestazioni "non vincolate"     

III) Sottoscrizioni polizza     

IV) Oneri prestazioni comparto superstite     

V) Oneri prestazioni comparto sociale -1.545.813,58 -1.452.823,04 

      

TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICHE  -1.545.813,58 -1.452.823,04 

      

AVANZO (DISAVANZO) ATTIVITA' TIPICHE 153.420,98 231.468,66 

      

3) ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE     

II) Spese e oneri per servizi e collaborazioni     

III) Spese e oneri sistema informativo     

VI) Oneri tributari     

VII) Altri oneri e spese -11.973,26   

TOTALE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE -11.973,26 0 

      

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE ORDINARIA 141.447,72 231.468,66 

      

4) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

I) Proventi finanziari e patrimoniali     

I-a) Proventi da depositi bancari 391,83 275,43 
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I-b) Proventi da attività finanziarie     

II) Oneri e spese finanziari e patrimoniali     

II-a) Oneri e spese bancari     

II-b) Oneri e spese finanziari     

II-e) Accantonamenti a fondo svalutazione titoli      

      

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 391,83 275,43 

      

      

      

5) AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE 141.839,55 231.744,09 

 

Comparto Superstiti 
 
Bilancio al 31 dicembre 2020 

 
Stato Patrimoniale  
 
 

Attivo     

  2020 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

II. Crediti     

III) Crediti verso altri     

I) Gestioni patrimoniali 7.899.455,99 7.931.082,67 

IV) Disponibilità liquide     

I) Depositi bancari 129.727,83 117.806,17 

II Cassa     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  8.029.183,82 8.048.888,84 

      

TOTALE ATTIVO 8.029.183,82 8.048.888,84 

 

Passivo     

  2020 2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

1) Patrimonio comparto Sanitaria     

1) Patrimonio comparto Sociale     

1) Patrimonio comparto Superstiti 8.027.826,56 7.877.280,85 

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sanitaria      

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Sociale     

5) Avanzo (Disavanzo) della gestione esercizio in corso Comparto Superstiti  -174.553,11 150.545,71 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 7.853.273,45 8.027.826,56 

      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

1) Fondo per spese sanitarie da rimborsare, non ancora rimborsate 84.000,00   

I) Fondo rischi per spese vincolate     

II) Fondo rischi per spese non vincolate     

2) Fondo Svalutazione Titoli     

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 84.000,00 0,00 
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E) DEBITI     

1) Debiti per prestazioni di rimborso spese sanitarie     

I) Debiti per spese vincolate     

II) Debiti per spese non vincolate     

3) Altri debiti 91.910,37 21.062,28 

I) Debiti per versamento quote e contributi verso datori di lavoro     

II) Debiti verso Banca     

III) Debiti verso Professionisti     

IV) Debiti verso fornitori     

V) Debiti verso erario     

VI) Altri debiti 91.910,37  

TOTALE DEBITI (E) 91.910,37 21.062,28 

      

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)     

      

TOTALE PASSIVO  8.029.183,82 8.048.888,84 

 
 

Rendiconto della gestione     

  2020 2019 

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE      

I) Quote e contributi da datori di lavoro 553.992,06 558.178,54 

II) Quote e contributi da lavoratori / pensionati 39.694,34 39.990,40 

III) Altre quote e contributi     

IV) Altri ricavi     

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 593.686,40 598.168,94 

      

2) ONERI ATTIVITA' TIPICHE     

I) Oneri prestazioni "vincolate"     

II-a) Oneri prestazioni "non vincolate"     

III) Sottoscrizioni polizza     

IV) Oneri prestazioni comparto superstite -895.429,33 -718.075,62 

V) Oneri prestazioni comparto sociale     

      

TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICHE  -895.429,33 -718.075,62 

      

AVANZO (DISAVANZO) ATTIVITA' TIPICHE -301.742,93 -119.906,68 

      

3) ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE     

II) Spese e oneri per servizi e collaborazioni     

III) Spese e oneri sistema informativo     

VI) Oneri tributari     

VII) Altri oneri e spese -1.191,59   

TOTALE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE -1.191,59 0,00 

      

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE ORDINARIA -302934,52 -119.906,68 
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4) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

I) Proventi finanziari e patrimoniali     

I-a) Proventi da depositi bancari 8,09 8,22 

I-b) Proventi da attività finanziarie 128.373,32 270.444,17 

II) Oneri e spese finanziari e patrimoniali     

II-a) Oneri e spese bancari     

II-b) Oneri e spese finanziari     

II-e) Accantonamenti a fondo svalutazione titoli      

      

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 128.381,41 270.452,39 

      

      

      

5) AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE -174.553,11 150.545,71 

 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento dell'esercizio, 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
      Il Presidente 
    Giorgio Pellagatti 
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Relazione del Collegio Revisori Probiviri  
 
Signori Soci della Cassa Mutua di Assistenza (di seguito “Cassa”), nel corso dell’esercizio 2020 il Collegio Revisori Probiviri ha svolto funzione di 
verifica periodica delle attività amministrative e contabili della Cassa e di controllo delle modalità di liquidazione delle pratiche. Le attività, 
ridotte di intensità e numero a causa del Covid, sono state svolte da remoto con i mezzi tecnologici a propria disposizione.  
Per tutto il 2020 il Collegio ha vigilato sull’osservanza dello Statuto. 
 
Il Collegio ha verificato i dati contabili di Bilancio d’Esercizio della Cassa (di seguito “Bilancio”) che si compone della Nota Integrativa, dello 
Stato Patrimoniale e del Rendiconto di Gestione chiusi il 31 dicembre 2020. Il Bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa e del proprio rendiconto complessivo della gestione, fino alla data del 31 dicembre 2020. 
 
Le attività svolte dal Collegio sul Bilancio hanno avuto anche lo scopo di acquisire una ragionevole sicurezza che il documento non esponga 
errori significativi e che i principi contabili adottati siano appropriati come le stime effettuate dagli Amministratori. È stata inoltre valutata la 
presentazione complessiva del documento. 
 Il Collegio ritiene quindi di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per basare il proprio giudizio. 
 
In merito al nostro operato, diamo atto di quanto segue: 

 Abbiamo partecipato ai Consigli Direttivi della Cassa. Nell’ambito dei confronti con gli Amministratori, abbiamo ottenuto tutte le 
informazioni richieste e riguardanti sia l’andamento ordinario della gestione e le evoluzioni di breve termine prevedibili, sia 
indicazioni in merito alle operazioni di maggior rilievo per caratteristiche o dimensioni effettuate dalla Cassa. Possiamo affermare 
con ragionevole certezza che le attività degli Amministratori sono sempre regolate dal buon senso e non manifestano imprudenza, 
azzardo o non conformità con lo Statuto. Il patrimonio della Cassa è sempre salvaguardato. 

 Abbiamo verificato gli aggiornamenti in merito ai rapporti con AON per la gestione delle pratiche ad essa riferibili. 

 Nel corso di tutto l’esercizio 2020 la Cassa ha operato in maniera coerente con le indicazioni impartite dallo Statuto ed ha svolto la 
propria attività perseguendo gli scopi statutari. 

 
Le verifiche sono state effettuate dal Collegio nell’ambito di riunioni periodiche, negli scopi e nelle informazioni ricevute. Tali verifiche, 

considerate le normative in vigore connesse all'epidemia da COVID-19, sono state effettuate con modalità da remoto tramite audio-
conferenza. 

 
Tutte le attività svolte dal Collegio non rilevano fatti significativi suscettibili di particolari osservazioni nell’ambito della presente relazione. 
 
Si rimanda agli Schemi di Bilancio ed alla Nota Integrativa per i dettagli relativi a Stato Patrimoniale e Rendiconto della Gestione 
contestualmente riepilogando i dati complessivi della Cassa: 
 
Stato Patrimoniale 2020:  
                               *** 
TOTALE ATTIVO  29.903.379,81   
 
TOTALE PASSIVO  8.432.699,69 
 
PN 01.01.2020  19.981.799,10 
Avanzo 2020 (+) 1.488.881,02 
PN 31.12.2020  21.470.680,12 
 
TOTALE PASSIVO + PN 29.903.379,81 
 
Rendiconto della Gestione 2020: 
                               *** 
TOTALE PROVENTI  (+) 19.548.347,61 

TOTALE ONERI  (-) 17.992.030,99 
 
Oneri Amm. Di Gest. (-) 381.419,04 
Avanzo Gest. Finanz. (+) 313.983,44 
 
AVANZO GESTIONE (+) 1.488.881,02 
 
Il Collegio riferisce inoltre che, nel corso dell’esercizio 2020 non sono pervenute richieste ai sensi dell’articolo 21. 
 
Signori Soci, anche considerando le risultanze dell’attività svolta in adempimento delle funzioni di controllo previste dallo Statuto, proponiamo 
di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 così come redatto dal Consiglio Direttivo. 
 
Milano, 31 maggio 2021 
 

Per il Collegio dei Revisori Probiviri 
Il Presidente – Massimiliano Lualdi 


