
ASPETTI PREVIDENZIALI
DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA

GERARDO GHETTI

 I 
Q

UA
D

ER
N

I D
I O

RI
S 

BR
O

KE
R 

• 
VO

LU
M

E 
9



I QUADERNI DI ORIS BROKER





DOTT. GERARDO GHETTI

ASPETTI PREVIDENZIALI
DELLA PROFESSIONE

ODONTOIATRICA



Titolo originale dell’opera: ”Aspetti previdenziali della professione odontoiatrica”

Prima edizione italiana 2016

Copyright © 2016 Andi Media s.r.l.
codice isbn 978-88-99475-01-7              

Sede legale ed amministrativa: 
Lungotevere R. Sanzio 9 - 00153 Roma

Tel. 06 5881753 - Fax 06 58348496



ASPETTI PREVIDENZIALI DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA  5

PRESENTAZIONE

Redigere un testo sulla Previdenza da parte di odontoiatri che si occupano quoti-
dianamente di altri aspetti e soprattutto esercitano una professione clinica sem-
brerebbe ambizioso e forse fuori luogo. 
Così non è. In primo luogo perché un testo  stilato da odontoiatri per odontoia-
tri sicuramente sa cogliere quegli aspetti più cogenti e di nostro interesse su una 
tematica di non facile approccio  e spesso troppo trascurata dalla maggior parte 
di noi (i recenti sondaggi del Servizio Studi ANDI ne sono testimonianza), in se-
condo luogo perché le competenze acquisite dal Dott. Gerardo Ghetti, Tesoriere 
Nazionale ANDI, in materia, unite alle sue conoscenze e alla passione per la storia 
del nostro Paese, lo rendono sicuramente interessante, storicamente esaustivo e 
tecnicamente inappuntabile.
Da parte mia desidero sottolineare il costante impegno e le memorabili battaglie 
dell’odontoiatria italiana in ambito previdenziale, che ci hanno visti ancora una 
volta protagonisti e precursori in questo settore: non a caso il primo Presidente EN-
PAM fu anche uno storico Presidente ANDI il Prof. Andrea Benagiano, non a caso 
furono le battaglie degli odontoiatri, soprattutto liguri e genovesi, a far nascere 
il fondo quota B di ENPAM per garantire la previdenza ai liberi professionisti, non 
a caso il mio impegno e quello di ANDI furono determinanti per l’inserimento a 
pieno titolo dei laureati in odontoiatria nel nostro Ente Previdenziale e infine non 
a caso il primo fondo di pensione complementare per i liberi professionisti – Fondo 
dentisti- fu fondato da ANDI ed è poi diventato l’attuale Fondo Sanità, aperto a 
tutti gli operatori sanitari.
Uno storico percorso quindi completato con la “ciliegina sulla torta” rappresen-
tata dalla mia presenza in ENPAM, quale primo laureato in Odontoiatria e Protesi 
dentale, che siede nel Consiglio di Amministrazione del nostro Ente Previdenziale.
Un ENPAM che certamente va sostenuto e tutelato perché è solido, ha un patri-
monio di quasi 19 miliardi di euro, garantisce la sostenibilità ed il pagamento delle 
nostre pensioni per almeno 50 anni, investe in modo assolutamente prudente e 
con buoni rendimenti le risorse disponibili.
La forza di ENPAM, il più grande Ente previdenziale privato italiano, sta nell’auto-
nomia dalla politica, sempre più interessata a mettere le mani sulle risorse ingenti 
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costituite dal capitale accumulato e dai versamenti pensionistici dei medici e dei 
dentisti italiani, un’autonomia da difendere e tutelare, grazie anche all’azione 
congiunta da svolgere con ADEPP (l’Associazione che raggruppa tutte le Casse dei 
professionisti italiani),  guidata anch’essa dal Presidente Enpam Dott. Alberto Oli-
veti.
Ed è proprio questa la principale sfida futura: un Ente pensionistico che autonoma-
mente e con le sue risorse investe nella professione per garantirne lo sviluppo e di 
conseguenza il ritorno di contributi, tutela gli Iscritti con il Progetto Quadrifoglio 
(credito agevolato, previdenza complementare, coperture assicurative come la re-
cente Long Term Care e assistenza sanitaria integrativa) e garantisce le pensioni 
sulla base dei versamenti effettuati.
Per concludere un ultimo messaggio: vorrei veramente che tutti imparassimo a 
considerare i contributi sempre più consistenti che versiamo ad Enpam un impor-
tante risparmio fiscale ma soprattutto un vero investimento con ritorno garantito 
per la sicurezza del nostro futuro e quello dei nostri familiari.

Dott. Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Consigliere di Amministrazione ENPAM
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PRESENTAZIONE

Sono ormai passati i tempi in cui “previdenza” ed “assistenza” erano considerati 
argomenti residuali per un odontoiatra libero professionista. Oggi non è più così, 
per le condizioni socio-economiche che ben conosciamo e che, presumibilmente, 
dureranno a lungo. L’ANDI già da tempo si è posta il problema di un “welfare 
odontoiatrico” e si è adoperata per dare al Socio le opportunità di coprire, o co-
munque mitigare, le sempre più possibili situazioni di disagio nel periodo lavora-
tivo, come pure quelle legate alla cessazione dell’attività ed alla relativa modestia 
della pensione del primo pilastro, cioè l’ENPAM.
Mentre su molte problematiche è stato raggiunto un livello di possibile garanzie 
quasi ottimale, vedi la previdenza complementare e non solo, sul versante ENPAM 
molto rimane ancora da fare, sia per i continui mutamenti normativi, sia per dover 
conciliare esigenze e peculiarità delle varie anime professionali che compongono 
il nostro Ente professionale.
Ma è proprio su questo fronte che l’impegno dovrà essere massimo, visto anche 
che il sistema si regge su un fragile patto intergenerazionale che i giovani di oggi 
e di domani potranno rispettare solo se riusciremo a garantire loro una vita pro-
fessionale serena perché, come disse l’allora Presidente USA Ronald Reagan, “il 
miglior sistema di welfare è un posto di lavoro”.
Questa pubblicazione servirà da preciso punto di riferimento per orientarci in una 
materia con regole non sempre di facile lettura ed interpretazione. Un partico-
lare ringraziamento al Dr. Gerardo Ghetti per la lucidità con cui ha affrontato l’ 
argomento fornendo informazioni che ognuno dovrà, poi, calare  nella propria 
situazione professionale e familiare.

Buona lettura!

Dott. Stefano Mirenghi
Vice Presidente Nazionale ANDI

Presidente Oris Broker
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INTRODUZIONE

Vi sono pochi istituti che sono stati oggetto di continue riforme e modifiche strut-
turali/normative come quello Previdenziale, non vi è giorno che non si legga di in-
terventi o, meglio, proposte di interventi tesi a “riformare” il sistema previdenziale 
attraverso l’introduzione di nuove regole e restrizioni che hanno il nobile scopo di 
razionalizzarne la gestione e di renderla più “giusta”, ma in definitiva danneggia-
no gli iscritti e soprattutto coloro che non sono ancora in pensione.

L’aspetto più significativo è quello che la “Pensione” è uno strumento fondamen-
tale per la sopravvivenza di milioni di cittadini che, esaurita l’attività lavorativa 
comunque essa sia stata esercitata, devono poter disporre di un reddito fino alla 
conclusione della loro vita e da tempo e troppo spesso questo reddito è l’unica 
entrata certa per tante famiglie e lo è ancor più in una situazione di congiuntura 
economica negativa.

È oltremodo evidente che in un quadro familiare che vede i genitori mantenere 
con difficoltà il proprio lavoro ed i giovani non trovarlo affatto o trovarlo precario, 
la presenza dei nonni con una pensione è una vera e propria ancora di salvataggio: 
non è sbagliato affermare che sono i nonni a sostenere i nipoti, ma questa è l’ulti-
ma generazione che può farlo poiché la prossima non ne avrà le risorse.

Lo scenario non è però completo se non si considera l’aumento della vita lavorativa 
e quello della speranza di vita che comportano l’allontanamento del momento 
della pensione ed il conseguente rallentamento del turn over occupazionale con 
una generazione di giovani che rischiano di restare senza lavoro o di ottenerlo 
troppo avanti con tutte le conseguenze che ne deriveranno e non a caso per essa 
è stato utilizzato anche il termine di Generazione Perduta, reso famoso da Hemin-
gway che lo riferì però a coloro che raggiunsero la maggiore età durante la Prima 
Guerra Mondiale. 

Vi sono poi anche altri termini usati per descrivere l’ultima riforma previdenziale 
del 2011 quali “Lacrime e Sangue” che hanno la loro origine lontana e bellica in 
quanto fu ciò che Churchill promise agli inglesi nel momento più critico della Se-
conda Guerra Mondiale e se il ministro Fornero da parte sua ci ha messo le lacrime 
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in Parlamento il sangue, così per dire, ce lo hanno messo, ce lo mettono e ce lo 
metteranno i milioni di italiani per i quali la pensione si è allontanata e si è ridotta. 

Questa però è una storia che nasce da lontano e che merita di essere conosciuta 
anche perché per anni il sistema Previdenziale ha svolto il ruolo di “ammortizzato-
re sociale” attraverso prepensionamenti spesso ingiustificati e facendo leva su un 
rapporto tra lavoratori e pensionati che è progressivamente diminuito e che è una 
delle cause dell’andamento tecnico negativo degli ultimi decenni.

Coloro che sono lontani dal pensionamento non vi pensano mentre coloro che 
sono vicini vi pensano forse troppo e ciò che accomuna è l’incertezza sul proprio 
futuro col dubbio per i primi di arrivarvi e per i secondi di mantenerla, ma quello 
che occorre ora è acquisire le giuste conoscenze al fine di una valutazione corretta.



CAPITOLO UNO

LA PREVIDENZA
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Di per sé la Previdenza è l’intento, che è 
pure necessità, di prendere in conside-
razione in modo prudenziale e possibil-
mente tempestivo quanto possa essere 
necessario per il proprio futuro.

Da parte sua la Previdenza Sociale è l’in-
tervento dello Stato, sulla base di leggi 
e norme codificate, in modo diretto o 
tramite appositi istituti per assicurare ai 
cittadini l’assistenza necessaria in parti-
colari condizioni di bisogno (infortuni, 
malattie, disoccupazione) od al termine 
della vita lavorativa (pensione).

La Previdenza Sociale è la componente 
principale della Legislazione Sociale che 
comprende anche altri importanti aspetti 
delle relazioni sociali: il Diritto del Lavo-
ro, il Diritto Sindacale, il Diritto Ammini-
strativo.

Il sistema previdenziale assolve a molte-
plici funzioni assumendo valenze diverse:

•	 previdenziale pura per la garanzia di 
un tenore di vita adeguato nel momen-
to in cui si interrompe l’attività lavora-
tiva

•	 assicurativa con la raccolta e la valoriz-
zazione nel tempo delle risorse raccol-

te e la riduzione del rischio con l’aggre-
gazione di più individui

•	 assistenziale per la garanzia di un red-
dito minimo di sussistenza indipenden-
te dai contributi versati

•	 redistributiva col trasferimento di ri-
sorse intergenerazionale o intercate-
goriale

Le prime due funzioni trovano fonda-
mento nella capacità di generare reddito 
da lavoro e sono assolte o controllate dal-
lo Stato con la Previdenza Obbligatoria 
con un ruolo sempre più attivo del set-
tore privato tramite la Previdenza Com-
plementare.

La terza funzione è ispirata a principi di 
giustizia sociale e come tali affidata allo 
Stato e finanziata con la fiscalità genera-
le.

La quarta funzione è il pilastro del siste-
ma solidaristico universale senza il quale 
gli altri non esisterebbero.

LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
È una prestazione economica che sosti-
tuisce il reddito da lavoro perso in manie-
ra temporanea o definitiva.

DEFINIZIONE E SCOPI DELLA PREVIDENZA
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Come nelle economie avanzate anche in 
Italia il sistema è misto e si fonda due pi-
lastri 

1. Previdenza Obbligatoria
2. Previdenza Complementare od Inte-

grativa

La modalità di calcolo delle prestazioni 
può essere per
•	 Criterio	 Retributivo commisurato alla 

retribuzione pensionabile di un limita-
to periodo

•	 Criterio	 Contributivo commisurato 
all’entità dei contributi versati nell’in-
tero periodo

La modalità di finanziamento delle pre-
stazioni può essere per
•	 Principio di Ripartizione quando i con-

tributi dei lavoratori vengono diretta-
mente impiegati per erogare le rendite 
ai pensionati sulla base di un trasferi-
mento intergenerazionale

•	 Principio di Capitalizzazione quando i 
contributi vengono accantonati ed in-
vestiti al fine di ottenere un Capitale il 
cui rendimento garantirà la prestazio-
ne pensionistica

L’ATTUALE SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Assicura a tutti i cittadini la pensione di 
base attraverso gli Istituti Pubblici (INPS) 
o Privati (Casse dei professionisti ed altre) 
che hanno caratteristiche differenti an-
che fra di loro.

L’obbligatorietà dell’iscrizione è collega-
ta alla produzione di un reddito da lavo-
ro, di qualsiasi tipo

Dopo le ultime riforme e fatti salvi alcuni 
diritti maturati prima di un certo periodo, 
essa si fonda sul Criterio Contributivo e 
sul Principio di Ripartizione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
OD INTEGRATIVA
Prevede l’adesione a strumenti previden-
ziali ad hoc, collettivi (Fondi Pensionisti-
ci Complementari) od individuali (Piani 
Pensione) e permette la possibilità di cre-
arsi una rendita integrativa.

A differenza della obbligatoria, l’adesio-
ne è volontaria, libera ed è aperta a tutti 
i cittadini e non solo a coloro che hanno 
un reddito da lavoro.

Si fonda sul Criterio Contributivo e sul 
Principio di Capitalizzazione.





CAPITOLO DUE

LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
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NOTA INTRODUTTIVA

Per affrontare correttamente le proble-
matiche connesse alla Previdenza Ob-
bligatoria occorre conoscere dapprima 
le sue origini storiche con particolare 
attenzione per i due grandi modelli di 
riferimento, il concetto di Stato Sociale, 
la sua evoluzione nel tempo e le sue ca-
ratteristiche.

Successivamente saranno affrontate le 
origini e poi gli sviluppi della Previdenza 

Obbligatoria in Italia nei particolari mo-
menti che hanno caratterizzato la storia 
del Paese nel secolo scorso e fino ai giorni 
nostri.

Infine saranno affrontati gli strumenti 
di gestione della Previdenza Obbligato-
ria ovvero l’INPS e gli ENTI PER LA PRE-
VIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI con 
una particolare attenzione per l’ENPAM.
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MODELLO BISMARkIANO 
1883 - GERMANIA
PREVIDENZIALE

È finanziato dai contributi delle imprese 
e dei lavoratori e lo Stato svolge un ruolo 
di garante e tiene distinte le forme previ-
denziali da quelle assistenziali.
Il cittadino gode dei benefici previdenzia-
li sulla base della sua condizione di pro-
duttore di reddito.

MODELLI DI RIFERIMENTO

MODELLO BEVERIDGIANO
1942 – GRAN BRETAGNA
SICUREZZA SOCIALE

Il finanziamento è a carico dello Stato che 
interviene assicurando prestazioni econo-
miche e sociali sulla base di una solidarie-
tà generale e basato sulla contribuzione 
obbligatoria uguale per tutti.
Il cittadino gode dei benefici assistenziali 
sulla base della sua condizione di essere 
umano.

Otto von Bismark (1815-1898) 
Uomo Politico e Statista

Primo Ministro della Prussia 
e primo Cancelliere dell’Impero Tedesco

Wiliiam Beveridge (1879-1963) 
sociologo ed economista liberale

Direttore della London School of Economics
Membro della Camera dei Comuni 

e della Camera dei Lord

Storicamente i modelli di riferimento sono due:
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LO STATO SOCIALE

L’insieme degli istituti e delle situazioni 
giuridiche che sono alla base della Previ-
denza Sociale trovano il loro fondamen-
to nell’affermazione dello Stato Sociale 
che è un’evoluzione dello stato di matrice 
liberale.

Molteplici e talora contrastanti fenomeni 
etici, economici, sociali hanno contribuito 
a questa profonda evoluzione e sono col-
legati alla Questione Sociale che trova le 
sue origini nella Rivoluzione Industriale 
che si sviluppa in Inghilterra nella metà 
del 1700 ma rimbalza in Italia con oltre 
un secolo di ritardo.

Con essa emergono una serie di proble-
matiche che si possono sinteticamente 
riassumere in:

•	 estensione	delle	forme	di	povertà	col-
legate all’inurbamento di grandi masse 
di lavoratori attratti dallo sviluppo del-
le attività industriali

•	 sfruttamento	dei	lavoratori,	in	partico-
lare donne e bambini, senza limiti per 
gli orari di lavoro

•	 l’incremento	degli	infortuni	e	delle	ma-
lattie legate al lavoro

•	 l’aumento	della	sensibilità	dell’opinio-
ne pubblica per le problematiche socia-
li e la nascita dell’associazionismo e del 
sindacalismo operaio

•	 la	 dottrina	 sociale	 della	 chiesa	 con	 la	
Enciclica Rerum Novarum del 1891

Sono questi una serie di fattori che han-
no prodotto in Italia, come nei principa-
li Paesi Europei, una prima Legislazione 
Sociale che vede lo Stato abbandonare 
la sua neutralità per intervenire a tutela 
dei lavoratori sia con la repressione degli 
abusi sia con norme per l’assicurazione 
obbligatoria dei lavoratori e per il riposo 
settimanale come per il lavoro femminile 
e minorile o altro.

In tal modo ha preso corpo il Diritto del 
Lavoro atto ad evitare lo sfruttamento 
del lavoro umano ed a sostenere l’asso-
ciazionismo dei lavoratori e per integrare 
il Diritto Comune assai carente all’epoca, 
ma poi affermatosi come branca autono-
ma dell’ordinamento giuridico.

Il Quarto Stato
Giuseppe Pelizza di Volpedo (1868 – 1907)



26 LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA · CAPITOLO DUE

All’interno della Legislazione Sociale la 
Previdenza Sociale è una componente 
essenziale, non l’unica, che nel tempo ha 
sviluppato una propria fisionomia ed una 
complessità normativa autonome.

È infine fondamentale considerare che 
all’inizio la Legislazione Sociale risponde-
va alla logica dell’Ordine Pubblico e solo 
successivamente con la trasformazione 
dell’organizzazione statale in senso so-
ciale essa persegue la logica di una piena 
e definitiva tutela dei diritti sociali.

LE ASSICURAZIONI SOCIALI
Occorreva far fronte ai gravi rischi sociali 
prodotti dall’industrializzazione quali in-
fortuni e malattie e la soluzione fu trova-
ta in con le Assicurazioni Sociali.

Alla base di questa scelta vi furono fat-
tori tecnico-economici ed in primo luogo 
l’introduzione, specie in Inghilterra, del 
calcolo attuariale che perfezionò gli stu-
di statistici necessari per definire rischi e 
premi.

In tal modo la gestione pubblica, anche 
grazie al finanziamento del sistema attra-
verso i contributi ed i premi dei soggetti 
interessati, risultava economicamente 
conveniente pur rimanendo all’interno 
delle regole proprie del mercato senza 
che una tutela sociale ne turbasse la di-
sciplina.

Vi sono anche importanti ragioni politi-
co-ideologiche come quelle alla base del 
Modello Bismarkiano che si sviluppò in 
Germania dove la prima forma in assolu-
to di Assicurazione Sociale fu introdotta 
durante il regno di Guglielmo I nel 1883.

Si era infatti sviluppata la “Scuola Stori-
ca dell’Economia Politica” che chiedeva il 
superamento del dogma liberista e l’ado-
zione da parte dello Stato di norme per 
la disciplina dei rapporti di lavoro e l’assi-
curazione dei lavoratori ed il Cancelliere 
Bismark fece proprio questo pensiero sot-
tolineandone la finalità di conservazione 
dell’ordine sociale costituito: uno stru-
mento di gestione pubblica con attribu-
zione dell’onere contributivo sui datori 
di lavoro in linea con le esigenze di uno 
Stato conservatore ed autoritario.

Ciò rese dapprima diffidente il movimen-
to operaio socialista, ma il successivo svi-
luppo della legislazione sociale contribuì 
alla crescita del movimento dei lavora-
tori ed alla trasformazione dello stato 
liberale.

Il Welfare State nella eccezione corrente 
è frutto del riordino del sistema britanni-
co di sicurezza sociale progettato da Wil-
liam Beveridge, direttore della London 
School of Economics, completato e pre-
sentato nel novembre del 1942, in pie-
na seconda guerra mondiale quando la 
Germania veniva fermata a Stalingrado 
e l’Italia sconfitta ad El Alamein ovvero 
due dei momenti che hanno dato la svol-
ta alla guerra in Europa.
Il Piano verrà attuato dal Governo Labu-
rista di Clement Attlee che nelle elezioni 
del 1945 sconfisse Winston Churchill.

Il Piano Beveridge si fonda sul concetto di 
“Protezione Sociale” che in primo luogo 
è garanzia di reddito e che poggiava sulla 
combinazione di tre fattori: 
1. sussidi infantili fino ai 15 anni
2. assistenza malattia e per la riabilita-

zione al lavoro per tutti
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3. conservazione degli impieghi e pre-
venzione della disoccupazione

Il Piano di Protezione Sociale si appoggia-
va a 3 diversi istituti:

1. le assicurazioni sociali per i bisogni pri-
mari

2. l’assistenza nazionale per i casi ritenu-
ti speciali

3. l’assicurazione volontaria per accre-
scere la copertura di base

L’Assicurazione Sociale garantiva i biso-
gni primari a fronte di una contribuzione 
obbligatoria e la “scelta contributiva”, 
anziché il semplice sussidio statale, era 
legata alle preferenze del popolo britan-
nico per una scelta libera e consapevole 
dell’individuo, ma anche dal fatto che i 
beneficiari dovevano essere consci che 
potevano essere chiamati anche in futuro 
a sostenere il fondo se fosse stato neces-
sario. Questo istituto conteneva 6 principi 
fondamentali:

1. l’assicurazione valeva anche in caso di 
disoccupazione, invalidità od andata a 
riposo

2. la contribuzioni obbligatoria, per i da-
tori di lavoro e per i lavoratori, era in 
“quota fissa” quindi contributo e pro-
tezione uguali per tutti

3. unificazione della responsabilità am-
ministrativa

4. adeguamento dei benefici alle mutate 
condizioni di vita

5. estensione dell’assicurazione sociale ai 
nuovi bisogni ed a nuove categorie di 
persone

6. classificazione di queste nuove cate-
gorie sulla base dei diversi modi di vita 
e non su base economica

Questo impianto di tipo Universalistico è 
rafforzato dal fatto che anche il bisogno 
di assistenza medica e spese funerarie era 
riconosciuto comune a tutte le categorie.

L’Assistenza Nazionale era la presa d’atto 
della necessità di coprire comunque i bi-
sogni primari di coloro che erano nell’im-
possibilità di contribuire al sistema di as-
sicurazione.

L’Assicurazione Volontaria era l’espres-
sione della libertà dell’individuo di sce-
gliere di andare oltre quelle che erano le 
coperture dei bisogni primari.

Ogni Paese ha parallelamente o successi-
vamente sviluppato propri modelli di Sta-
to Sociale che riflettevano le particolari 
esigenze od anche il particolare momen-
to politico-istituzionale ma lentamente il 
concetto di Welfare State sta emergendo 
in gran parte delle legislazioni.
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ORIGINI ED EVOLUZIONE 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA 

La Rivoluzione Industriale si è sviluppata 
in forte ritardo in Italia e con essa tutto 
ciò che ne è derivato e vi sono state an-
che alcuni aspetti tipicamente Italiani che 
non avevano riscontro nella situazione 
generale o nella legislazione degli altri 
Paesi.
 
L’ESPERIENZA ITALIANA 
L’approccio italiano all’assicurazione so-
ciale è stata profondamente differente ri-
spetto a quello tedesco: l’intervento dello 
stato è ritenuto necessario solo in presen-
za di inefficacia delle iniziative private.

La ragione risiede nella preesistente 
esperienza di autoprotezione rappresen-
tata dalle Società di Mutuo Soccorso e 
dalle Casse di Risparmio.

no i rischi comuni quali malattia, infortu-
nio, disabilità come pure disoccupazione, 
morte incremento del carico familiare): 
una funzione mutualistica nella logica di 
solidarietà redistributiva all’interno di un 
gruppo di lavoratori.

Le Società di Mutuo Soccorso, sviluppa-
tesi nella seconda metà del 1800 e disci-
plinate con legge 3818 del 1886, sono 
associazioni volontarie di lavoratori che 
adottano uno schema simil-assicurativo, e 
provvedono a distribuire al proprio inter-

Le Casse di Risparmio svolgevano an-
ch’esse una sorta di funzione mutualistica 
nell’azione di promozione e protezione 
del risparmio dei lavoratori.
Le Casse di Risparmio erano spesso coin-
cidenti con i Monti dei Pegni che hanno 
avuto un ruolo importantissimo nel soste-
gno dei ceti più popolari del Paese.

Questo sistema sarebbe però presto en-
trato in crisi per le più svariate ragioni:
•	 di	fatto	la	partecipazione	era	possibile	

solo per le categorie più abbiente
•	 il	numero	ristretto	di	interessati	impe-

diva la costituzione di adeguiate risor-
se finanziarie

•	 applicazione	 approssimativa	 e	 talora	
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ingenua dei calcoli attuariale e dei me-
todi statistici

•	 progressivo	invecchiamento	degli	ade-
renti e scelta dei più giovani di aderire 
a nuove associazioni

IL CONCETTO 
DI RISChIO PROFESSIONALE 
E L’ASSICURAZIONE SOCIALE
Ad un certo punto si rese necessario l’in-
tervento dello Stato ed il primo provve-
dimento fu la legge 80 del 1898 che rese 
obbligatoria per i datori di lavoro del set-
tore industriale l’assicurazione contro gli 
infortuni.

Per raggiungere questo risultato, all’in-
terno di un sistema di rapporti “privati”, 
fu teorizzato il “Rischio Professionale” 
ovvero un nuovo criterio di imputazione 
di responsabilità civile alternativo alla 
colpa ed al dolo e basato sul fatto che 
il danno è in capo a chi trae i maggiori 
vantaggi dall’attività economica nel cui 
esercizio il danno si produce (cuius com-
moda eius et incommoda) quindi il dato-
re di lavoro diventa responsabile non solo 
dei danni di cui ha responsabilità diretta 
o vicaria, per fatto colposo o doloso di un 
proprio dipendente, ma di tutti i danni 
subiti dal lavoratore nello svolgimento 
dell’attività anche se per caso fortuito, 
per forza maggiore o persino per colpa 
dello stesso lavoratore.

L’assicurazione sociale diventava lo stru-
mento per sollevare il datore di lavoro 
dalla responsabilità civile e quindi di fat-
to l’effetto innovativo non risiede nella 
responsabilità civile per rischio professio-
nale ma “solo” nell’obbligo dell’assicura-
zione sociale.

Solo nel 1942 con l’introduzione nel Co-
dice Civile dell’art. 2087 si avrà un muta-
mento sostanziale per ciò che riguarda 
la tutela della sicurezza e la protezione 
fisica e morale del lavoratore.

CENNI STORICI 
Prima delle Legge 80 vi erano però già 
state importanti iniziative settoriali o ter-
ritoriali.

I primi Istituti di Previdenza Sociale na-
scono con l’Unità d’Italia:
1861 –  5 casse per l’invalidità dei lavora-

tori della Marina Mercantile
1864 –  gestione pensionistica per gli im-

piegati dello Stato
1865 –  gestione pensionistica per il per-

sonale delle Forze Armate
1870 –  la prime forme mutualistiche 

volontarie per la previdenza dei 
Giornalisti

1881 –  Cassa Pensioni per i dipendenti ci-
vili dello Stato e Monte Pensioni 
per gli Insegnanti Elementari

Il salto di qualità si ha però nel 
1898 –  Cassa Nazionale di previdenza 

per l’invalidità e la vecchiaia degli 
Operai

Rappresenta il primo nucleo di quello 
che successivamente sarà l’INPS ovvero la 
prima vera forma di tutela previdenziale 
ed era una assicurazione volontaria con 
integrazione da parte dello Stato e dal 
contributo anche esso volontario del da-
tore di lavoro. 

1908 –  Fondo per i Dipendenti delle Fer-
rovie dello Stato attivo fino al 
2003 quando confluirà nell’InPS

1913 –  le 5 casse confluiscono in un’unica 
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cassa per l’invalidità dei lavoratori 
della Marina Mercantile

1919 –  Assicurazione obbligatoria per 
la Cassa Nazionale di previdenza 
per l’invalidità e la vecchiaia degli 
Operai che conta circa 12 mln di 
lavoratori – CNAS Cassa Nazionale 
per le Assicurazioni Sociali

1920 – Fondo Telefonici

La grande svolta si ha nel ventennio fa-
scista:
1933 –  La Cassa Nazionale di previdenza 

per l’invalidità e la vecchiaia de-
gli Operai diventa INFPS ovvero 
Istituto Nazionale Fascista per la 
Previdenza Sociale – l’attuale INPS

1937 –  ENPAIA per gli addetti e gli impie-
gati in Agricoltura

1938 –  ENFASARCO per gli Agenti ed i 
Rappresentanti di Commercio

1938 –  ENPAS per gli Statali

Il 1939 è un anno molto importante poi-
ché sono introdotte le assicurazioni con-
tro la disoccupazione, la TBC, gli assegni 
familiari e la cassa integrazione ed è sta-
bilito il limite per la pensione di vecchiaia 

in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le 
donne ed è istituita la pensione di rever-
sibilità.
 
In quel momento il Sistema Previdenziale 
Italiano era tra i più evoluti del Mondo 
Intero ed era oggetto di studio e valu-
tazione da parte di tutta la Comunità 
Internazionale, ma proprio in quell’anno 
scoppiò la seconda guerra mondiale con 
tutte le conseguenze che ne deriveranno.

1952 –  sono fissati e razionalizzati gli 
adeguamenti monetari dei trat-
tamenti pensionistici dell’imme-
diato dopoguerra, è riformata 
l’assicurazione d’invalidità, vec-
chiaia e superstiti. Il calcolo della 
pensione è tuttora contributivo e 
viene introdotta la integrazione 
al minimo

In ottemperanza all’art, 38 della Costi-
tuzione Repubblicana l’assicurazione 
obbligatoria per l’anzianità, la vecchiaia 
ed i superstiti è estesa anche ai lavoratori 
autonomi, coltivatori diretti, artigiani e 
commercianti.
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1966 –  sistema obbligatorio di base affi-
dato all’INPS

1969 –  In pieno autunno caldo viene vara-
ta la riforma Brodolini che abban-
dona il sistema contributivo per 
adottare quello retributivo sulla 
base del concetto assolutamente 
lecito che la pensione è un reddito 
di sostituzione di quello da lavo-
ro e sono introdotte la Pensione 
Sociale, la Pensione di Anzianità 
con 35 anni di contributi e la pe-
requazione delle pensioni con ri-
valutazione automatica sulla base 
dell’indice dei prezzi di consumo.

1975 –  la perequazione è agganciata 
anche ai salari consentendo la 
difesa del valore reale delle pen-
sioni, ma procurando anche un 
aggravio pesantissimo della spesa 
pensionistica che, ulteriormente 
appesantito dalle pensioni Baby 
dei dipendenti pubblici degli anni 
70 ed 80, sta tuttora pesando sul 
debito pubblico.

1989 –  Riforma della previdenza dei la-
voratori autonomi nelle gestioni 
INPS con equiparazione della mo-
dalità di calcolo della pensione a 
quello dei dipendenti pur in pre-
senza di una contribuzione infe-
riore e per tutti veniva definito il 
coefficiente di rivalutazione del 
2% per ogni anno di versamen-
to con un massimo di 40 anni e 
calcolato sulla media del reddito 
degli ultimi 5 anni.

1992 –  la Riforma Amato sgancia la riva-
lutazione delle pensioni dalla di-

namica salariale, innalza l’età per 
la pensione di vecchiaia a 65 anni 
per gli uomini ed a 60 anni per le 
donne, resta il calcolo retributivo 
ma il periodo di riferimento viene 
portato a 10 anni.

1993 – il DLgs 124/1993 contiene per la  
prima volta una disciplina orga-
nica per le forme di Previdenza 
Complementare 

1994 –  INPDAP che riunisce tutte le cas-
se di previdenza degli Statali – 
IPSEMA accorpa le casse Maritti-
me

1994 –  con il DLgs 509/1994 gli Enti Pre-
videnziali dei Liberi Professionisti 
non sono più enti pubblici, ma 
persone giuridiche di diritto pri-
vati (Fondazioni)

1995 –  la Riforma Dini introduce il cal-
colo contributivo seppure con il 
sistema pro rata e viene costituita 
la Gestione Separata per i CO.CO.
CO. i soci ed i titolari di società di 
capitali, etc

2003 –  ha inizio il progressivo innalza-
mento dell’età pensionabile con 
i famosi scalini, scale, scaloni ma 
la norma sarà poi modificata nel 
2007

2005 – il DLgs 252/2005 diviene la norma 
quadro della Previdenza Comple-
mentare in vigore dal 1/1/2007

2009 –  entra in vigore il sistema delle 
quote per la pensione di anziani-
tà ovvero la somma di età ed an-
zianità contributiva fissata in 95 e 
poi in 96 dal 2011 
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2010 –  Nel pubblico impiego l’età pen-
sionabile delle donne è parificata 
a quella degli uomini attraverso 
un percorso che si è concluso nel 
2012 e viene introdotta per la pri-
ma volta il concetto di aspettativa 

Lamberto Dini
Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1995 al 1996

Mario Monti
Senatore a Vita Presidente del Consiglio

di vita associato all’incremento 
dell’età pensionabile.

2011 –  Il Governo Monti e la Riforma For-
nero ovvero come è ora la Previ-
denza Obbligatoria
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GLI SVILUPPI DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN ITALIA

LA PREVIDENZA SOCIALE 
NELLO STATO LIBERALE
Tra l’inizio del 1900 e l’avvento del Fa-
scismo si hanno importanti sviluppi delle 
forme previdenziali e con l’attenzione 
rivolta alle caratteristiche materiali delle 
attività lavorative più che agli aspetti giu-
ridici e sociali del rapporto di lavoro di cui 
l’attività era oggetto, quindi la sostanza 
più che la forma, e svincolandola dalla 
modalità di esercizio (per conto terzi o 
per conto proprio come pure nelle tanti 
varianti del mondo agricolo) ma anche 
promuovendo una cultura della previ-
denza fin dalle scuole dell’obbligo attra-
verso la “mutualità scolastica”.
 
Subito dopo la istituzione dell’assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro la legge 350/1898 istituisce la 
Cassa nazionale di previdenza per la vec-
chiaia e l’invalidità degli operai (il ter-
mine “operaio” era allora utilizzato per 
tutti i lavoratori subordinati) che poi fu 
denominata Cassa nazionale delle assi-
curazioni sociali e destinata a gestire al 
momento, soltanto un’assicurazione fa-
coltativa.

Successivamente, sotto la spinta prove-
niente dalla Sinistra Socialista Riformista, 
dai Cattolici ed anche da una destra “illu-
minata” vennero istituite, riorganizzate 
o migliorate 
•	 la	legislazione	antinfortunistica	(1904)	

•	 la	 legislazione	 per	 la	 tutela	 dell’in-
validità edella vecchiaia degli operai 
(1907) 

•	 la	Cassa	nazionale	di	maternità	per	 la	
tutela delle donne in occasione del par-
to o dell’aborto (1910)

•	 l’estensione	all’agricoltura	del	 l’assicu-
razione obbligatoria contro gli infortu-
ni sul lavoro(1917) 

•	 l’assicurazione	 obbligatoria	 contro	 la	
disoccupazione (1919); 

•	 ampliata	 e	 resa	 obbligatoria	 l’assicu-
razione per l’invalidità e la vecchiaia 
(1919)

Nello stesso periodo emerge, anche se 
limitato al solo settore agricolo e per la 
tutela degli infortuni, emerge il concetto 
di lavoratore in quanto tale e non solo 
subordinato e viene previsto per la prima 
volta il concorso dello Stato nel finanzia-
mento dell’assicurazione di invalidità e 
vecchiaia con la legge 603/1919, un primo 
passo per l’intervento della fiscalità gene-
rale, in forma solidaristica, in un sistema 
peraltro basato sulla equivalenza attua-
riale tra contributi e prestazioni.

LA PREVIDENZA SOCIALE 
NELLO STATO FASCISTA
L’ordinamento corporativo conferì al 
sistema assicurativo una connotazione 
di ordine pubblicistico per cui nel 1935 
estese a tutta la materia antinfortuni-
stica del principio di automaticità delle 
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prestazioni e poi recepito nel 1942 come 
norma generale dall’art. 2116 c.c e venne 
teorizzata la concezione della solidarietà 
corporativa tra appartenenti al medesimo 
gruppo o categoria, e tra datore e presta-
tore di lavoro. 

Il ventennio fascista vede anche:
•	 l’assicurazione	 obbligatoria	 contro	 la	

tubercolosi (1927) 
•	 l’assicurazione	 obbligatoria	 contro	 le	

malattie per la gente di mare (1929)
•	 l’estensione	 dell’assicurazione	 contro	

gli infortuni anche alle malattie profes-
sionali (1929)

•	 la	 creazione	 dell’INFPS-	 Istituto	 nazio-
nale fascista della previdenza sociale 
(1933) 

•	 il	 riordinamento	 della	 legislazione	 an-
tinfortunistica (1935)

•	 il	 riordinamento	 della	 legislazione	 in	
materia di assicurazione contro l’invali-
dità e la vecchia e contro la disoccupa-
zione (1935) 

•	 l’istituzione	dell’assicurazione	contro	le	
malattie comuni (1943) 

Nell’ambito della Legislazione Sociale 
sono inserite importanti disposizioni nel 
Codice Civile:
•	 la	 ripartizione	 tra	 datore	 e	 prestatore	

di lavoro dell’obbligo contributivo (art. 
2115)

•	 il	principio	di	automaticità	delle	presta-
zioni (art. 2116)

•	 il	vincolo	di	destinazione	dei	fondi	spe-
ciali per la previdenza e l’assistenza dei 
lavoratori (artt. 2117 e 2123)

La tutela assicurativa venne, poi, espres-
samente estesa a categorie di lavoratori 
non subordinati, tra i quali i soci delle 
cooperative e i soci prestatori d’opera 

delle società anche di fatto (1924) anche 
se la tutela previdenziale resta comunque 
compito dei diretti interessati come ripor-
tato nella Carta del lavoro del 1927:
«La previdenza è un’alta manifestazione 
del principio di collaborazione. Il datore 
e il prestatore d’opera devono concorre-
re proporzionalmente agli oneri di essa. 
Lo Stato, mediante gli organi corporativi 
e le associazioni professionali, procurerà 
di coordinare e di unificare, quanto è più 
possibile, il sistema e gli istituti di previ-
denza».

L’obiettivo resta ancora il mantenimento 
dell’ordine pubblico con uno Stato for-
temente interessato alla Organizzazione 
Previdenziale in pochi Enti fortemente 
accentrati per ragioni ideologiche ma 
anche economiche legate alla quantità di 
risorse finanziarie generate dal Sistema a 
Capitalizzazione e che furono utilizzate 
anche per attività diverse da quelle previ-
denziali quali Opere Pubbliche, Bonifiche 
Agrarie, Credito Fondiario ed infine Fina-
lità Belliche.

LA PREVIDENZA SOCIALE 
NELL’ITALIA OCCUPATA 1943-1945

Anche in Italia il Piano Beveridge ebbe 
una forte eco pubblica, per due principali 
ragioni:
•	 la	 legislazione	 sociale	 italiana	 era	 co-

munque molto avanzata
•	 con	la	guerra	in	corso	il	regime	lo	riten-

ne uno strumento di guerra psicologica 
e lo osteggiò perché superato dalla le-
gislazione fascista mentre venne fatto 
proprio da chi si opponeva al fascismo

Nella lotta di liberazione il Piano Beve-
ridge assunse il valore di un “mito” al 
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punto che tecnici, sindacalisti, giornalisti 
isolati od in gruppo, fecero proprie le 
idee semplici e chiare in esso contenute, 
le approfondirono durante la clandestini-
tà per poi divulgarlo ampiamente dopo 
la liberazione.

Nell’Italia spaccata in due, a Nord il Go-
verno Fascista Repubblicano (RSI) prov-
vide al riordino del complesso legislativo 
e normativo riguardo l’assistenza e la 
previdenza, a SUD IL Governo Badoglio 
promulgava il regio decreto n. 120 del 15 
marzo 1944 per l’istituzione della “Com-
missione reale per la riforma della previ-
denza sociale” che purtroppo fu costitui-
ta solo il 12 maggio 1945 ma, superata 
dagli eventi bellici, non iniziò mai i suoi 
lavori ciò nondimeno resta un momento 
importante poiché riconosceva il ruolo 

Cassibile (SR) 3 settembre 1943
I Generali Castellano ed Eisenhower dopo la firma dell’armistizio “corto” 

che sancisce la resa dell’Italia

Esso fu inteso come una Rivoluzione Con-
creta, una rivoluzione sociale possibile e 
pacifica, realizzabile senza la costituzione 
di regni dell’utopia o di paradisi vi vario 
colore ed attuabile in tempi ristretti.

essenziale delle misure sociali nella tran-
sizione dalla guerra alla pace ed indicava 
al nuovo Stato che sarebbe sorto dopo la 
guerra la strada da percorrere in campo 
economico-sociale.

Furono tempi di grande dibattito che 
riflettevano le diverse posizioni dei par-
titi appena ricostituiti su come pervenire 
anche nel nostro Paese alla “liberazione 
del bisogno” e che vengono di seguito 
riassunte
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Partito Liberale Italiano – orientandosi sempre più verso una forma di 
“liberalismo sociale” riconosce l’esistenza di nuovi doveri della collet-
tività e del principio di solidarietà, ma sottolineava i doveri che l’indi-
viduo aveva comunque verso se stesso e quindi i principi del rapporto 
tra cittadini e stato restavano quelli di libertà e di responsabilità quindi 
l’intervento dello stato era legittimo solo per la morte, la vecchiaia, 
l’invalidità, la malattia e la disoccupazione.

Partito Socialista Italiano – riteneva che le assicurazioni sociali doves-
sero rispondere solamente ai bisogni ed all’interesse della classe ope-
raia e si oppose all’istituzione dell’apposita commissione governativa 
perché riteneva che la progettazione della riforma della previdenza 
sociale fosse compito della Confederazione Generale Italiana del La-
voro CGIL.

Democrazia Cristiana – i risultati di un’apposita commissione si concen-
trarono sul ruolo delle Assicurazioni Sociali come strumento di redistri-
buzione del reddito nazionale che, pur rispettando libertà e personali-
tà di ognuno, migliorasse le condizioni medie di tutte le classi sociale, 
specialmente le più umili. In questo contesto ideologico la tutela assi-
curativa era estesa a tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, con una 
particolare attenzione alla famiglia non nell’eccezione materialistica 
ed imperialistica del fascismo ma secondo l’ispirazione cristiana.

Partito Comunista Italiano – ritenendo la “liberazione dal bisogno” il 
prerequisito essenziale per il nuovo ordine democratico e la riforma 
della previdenza sociale un aspetto fondamentale della ricostruzione 
nazionale, la proposta si concentrò sull’estensione delle assicurazioni 
sociali e sul loro controllo. La tutela previdenziale doveva essere estesa 
a tutta la popolazione lavoratrice mentre la gestione doveva far capo 
alle organizzazioni sindacali e dei lavoratori come presupposto di “ri-
sanamento morale” dopo l’esperienza fascista.

Partito Repubblicano Italiano – escludeva ogni possibile ingerenza da 
parte dello Stato richiamandosi alla sua tradizione ed al sistema maz-
ziniano delle mutue operaie e pur riconoscendo la necessità di nuovi 
criteri di giustizia sociale, rifiutava il “socialismo di stato” ed il Piano 
Beveridge perché non compatibili con le esigenze e le possibilità eco-
nomiche del Paese.

Partito Democratico del Lavoro – auspicava che i lavoratori, potendo godere di un aumento 
del tenore di vita, potessero provvedere autonomamente alle assicurazioni personali necessa-
rie ai bisogni propri e delle proprie famiglie.

Partito Democratico Italiano – riconosceva il sistema delle assicurazioni sociali come mezzo per 
attuare la libertà dal bisogno, ma riteneva che ciò era principalmente uno strumento per far 
leva sulle potenze vincitrici per ottenere maggiori aiuti economici per la ricostruzione.

Partito d’Azione – non aveva ancora preso posizione
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LA PREVIDENZA SOCIALE E 
L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Per quanto esse fossero profondamente 
differenti, avevano in comune la convin-
zione che la civiltà borghese-capitalista 
fosse giunta al capolinea e con essa an-
che l’esperienza politica liberale e tale 
convinzione è anche alla base dell’intero 
impianto Costituzionale, frutto di un ac-
cordo tra Cattolici e Marxisti con i Liberali 
relegati ad un ruolo secondario.

Tutti partiti erano convinti della necessità 
di una riforma del sistema di sicurezza so-
ciale con una estensione progressiva della 
tutela assicurativa anche ai lavoratori au-
tonomi, ma non si voleva copiare il Piano 
Beveridge perché esso era considerato
•	 liberista,	perché	non	metteva	in	discus-

sione l’economia di mercato
•	 conservatore,	perché	salvaguardava	la	

società capitalista
•	 interclassista-universalista,	 perché	 fis-

sava contributi e benefici uguali per 
tutti

infatti si riteneva che il Piano Beveridge 
non intaccasse i fondamenti della so-
cietà borghese e capitalistica, ma che al 
contrario fosse stato realizzato per salva-
guardarli.
Il Piano Beveridge riconosceva i nuovi di-
ritti sociali ed allargava l’area della citta-
dinanza, ma all’interno della cultura, del-
le regole e dei valori dello Stato liberal 
democratico scontrandosi pertanto con 
le due culture politiche emerse al termi-
ne della guerra, quella Cattolica e quella 
Marxista.

Giorgio La Pira (1904 – 1977)
Componente dell’Assemblea Costituente
Sottosegretario al Ministero del Lavoro

Sindaco di Firenze
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Dalla parte Cattolica, Giorgio La Pira con-
siderava assolutamente legittimo spo-
stare l’ordine giuridico dal singolo alla 
collettività e Giuseppe Dossetti riteneva 
superato lo Stato liberale perché privo di 
qualsiasi finalità mentre, a suo parere, lo 
Stato doveva avere come scopo quello di 
promuovere tutte le condizioni necessa-
rie e favorevoli al bonum humanum sim-
pliciter.

Dalla parte Marxista, Palmiro Togliatti ac-
cettava che lo Stato “ancora” borghese 
riconoscesse principi quali la proprietà e 
l’iniziativa economica con gli istituti col-
legati privati riaffermando però la neces-
sità di superalo prima possibile. 

ricchimento che non avesse trovato corri-
spondenza in un lavoro adeguato e lecito 
era un indebito arricchimento ottenuto 
impoverendo altri e ciò era sufficiente 
per giustificare interventi delle autorità 
al fine di correggere questo stato delle 
cose.

All’interno del PCI fu Togliatti a mediare 
tra le diverse posizioni, esprimendosi a 
favore di una linea di programmazione 
economica e tenendo conto del partico-
lare momento politico ed individuando 
l’aspetto economico come questione 
fondamentale per dare solidità al nuovo 
stato democratico, al pari della questione 
monarchica e del rapporto con la Chiesa.

Gli economisti liberali si schierarono in-
vece a favore del Piano Beveridge e fu 
lo stesso Luigi Einaudi a non avere esi-
tazione nell’affermare la superiorità 
del modello Beveridgiano su quello Bi-
smarkiano, della “Pax Publica”, fondata 
sull’uguaglianza di tutti i cittadini, sulla 
“Pax Sociale” esprimendo la sua approva-

Palmiro Togliatti (1893 – 1964)
Componente della Assemblea Costituente

Ministro di Grazia e Giustizia nel 1946
Segretario del PCI dal 1927 al 1964

Per questo DC e PCI erano dell’opinione 
che per assicurare realmente alcuni diritti 
sociali fondamentali, quali il diritto al la-
voro, erano necessarie precise norme co-
stituzionali e forme di controllo dell’eco-
nomia.

La posizione della DC sul lavoro era assai 
radicale poiché il lavoro non era solo un 
diritto ma anche un dovere e qualsiasi ar-

Luigi Einaudi
Senatore del Regno 

Componente dell’Assemblea Costituente
Governatore della Banca d’Italia 

dal 1945 al 1948
Presidente della Repubblica dal 1948 al 1955
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zione sia per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro che per l’assicurazione 
per le pensioni di vecchiaia, ma non per 
gli altri istituti previsti dal Piano Beveri-
dge e specialmente per il sussidio contro 
la disoccupazione in quanto non stimo-
lavano il lavoratore e non accrescevano 
l’occupazione.

L’Assemblea Costituente avrebbe dovuto 
porsi problemi di rinnovamento non solo 
politico, ma anche economico-sociale e, 
con la Costituzione che avrebbe contenu-
to i soli principi generali, era necessario 
parallelamente approvare l’impianto le-
gislativo riguardante le grandi questioni 
economico-sociali che comprendevano 
anche la legislazione sociale.

L’Assemblea Costituente affrontò il pro-
blema della sicurezza sociale attraverso 
due commissioni: la “Commissione per lo 
studio dei problemi del lavoro” nel 1946 
e presieduta dal comunista Antonio Pe-
senti e la “Commissione per la riforma 
della previdenza sociale” nel 1947 e pre-
sieduta dal socialista Ludovico D’Aragona 
ed entrambe operarono nella prospet-
tiva disegnata da Beveridge senza però 
condividerne il principio universalistico 
di fondo, infatti era accettato il princi-
pio che l’assicurazione sociale dovesse 
essere estesa a tutta la popolazione, ma 
entrambe operarono per non avere un 
sistema universalistico pieno.

Le conclusioni del lavoro delle commis-
sioni riportavano l’esclusione del siste-
ma universale sia per gli eccessivi oneri 
finanziari che avrebbe comportato nel 
momento in cui l’economia nazionale era 
“devastata” sia per ragioni ideologiche, 
perché non era opportuno provvedere 

anche ai bisogni di coloro che non ritrae-
vano dal proprio lavoro il proprio reddito 
rispecchiando la tradizioni previdenziale 
italiana di tipo Bismarkiano con la prote-
zione sociale legata alla occupazione ed 
anche perchè il “lavoro” veniva posto a 
fondamento della nuova Repubblica, in 
una scelta che era per la “esclusione” di 
categorie di cittadini praticamente rite-
nuti a vario titolo antisociali: capitalisti, 
agiati, redditieri, mendicanti, prostitute, 
detenuti, circa un milione secondo gli at-
tuari.

Le raccomandazioni formulate non ebbe-
ro un seguito legislativo, ma contribuiro-
no ad influenzare il dibattito costituente 
nella Terza e soprattutto nella Prima Sot-
tocommissione dove fu evidente l’accor-
do tra Dossetti e Togliatti sui “principi dei 
rapporti sociali” riconoscendo la neces-
sità per il nuovo stato di avere una legi-
slazione sociale che contenesse il diritto 
per tutti i cittadini ad una assicurazione 
sociale ed un ruolo per lo stato nelle atti-
vità produttive.

LA PREVIDENZA SOCIALE 
NELLA COSTITUZIONE
La guerra e la conseguente sconfitta han-
no portato grandi cambiamenti nell’or-
ganizzazione dello Stato in Italia ed il 
ripudio verso il fascismo come pure verso 
i totalitarismi ancora esistenti favorisce 
lo sviluppo dello Stato Sociale con tutele 
che vanno oltre a quelle dei diritti civili 
e politici dei cittadini tipiche dello Stato 
Liberal-Democratico garantendo anche 
quei diritti sociali fondamentali quali il 
Diritto al Lavoro ed il Diritto al Sostenta-
mento che la stessa Costituzione Italiana 
riprende.
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Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democra-
tica fondata sul lavoro.
Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svol-
gere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione 
che concorra al progresso materiale o spi-
rituale della società. 
Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una re-
tribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso suf-
ficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari per vive-
re ha diritto al mantenimento e all’assi-
stenza sociale. I lavoratori hanno diritto 
che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso 
di infortunio, malattia, invalidità e vec-
chiaia, disoccupazione involontaria. Gli 
inabili ed i minorati hanno diritto all’edu-
cazione e all’avviamento professiona-
le. Ai compiti previsti in questo articolo 
provvedono organi ed istituti predisposti 

o integrati dallo Stato. L’assistenza priva-
ta è libera. 

È il frutto di un compromesso tra le tre 
grandi correnti di pensiero: Cattolica, 
Marxista e Liberale ma di fatto disegna-
no un modello di Stato Sociale che ha il 
suo orizzonte nella Democrazia dei Lavo-
ratori e lo stesso art. 38 ne è esempio: il 
diritto alla Previdenza Sociale sociali non 
viene riconosciuto ai lavoratori e non a 
tutti i cittadini che hanno invece diritto 
all’assistenza sociale con il primo diritto 
ben dettagliato ed il secondo assai vago.

D’altra parte il pregiudizio prevalen-
te verso la ricchezza e la proprietà non 
frutto del lavoro e ben evidente nella 
seconda parte dell’art. 4 ed i Costituenti 
sono sembrati indifferenti e comunque 
assai tiepidi nei confronti dei cittadini 
non lavoratori ed anche nella assistenza 
sanitaria

Art. 32 - La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana 

si parla di individuo e non di cittadino e 
di cure gratuite per gli indigenti creando 
non pochi dubbi, anche di natura costi-
tuzionale, riguardo l’assistenza sanitaria 
universalistica.

Il paradosso del nostro Paese consiste nel 
fatto che lo Stato Sociale si afferma, ma 
non lo fa in modo “inclusivo” allargan-
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do l’area di cittadinanza, ma in modo 
“esclusivo” riconoscendo i diritti sociali 
solamente ai lavoratori e non a tutti i cit-
tadini.

LA PREVIDENZA SOCIALE 
NELLO STATO REPUBBLICANO
Il quarto comma dell’art. 38 della Costi-
tuzione dispone che sia lo Stato a predi-
sporre gli organi e gli istituti necessari alla 
tutela dei soggetti protetti o ad integrarli 
e quindi è ritenuto un interesse pubbli-
co immediato e diretto anche quando lo 
Stato non è direttamente coinvolto nella 
realizzazione di questi compiti e quindi 
la Costituzione consente un modello or-
ganizzativo articolato su strutture diffe-
renziate per i tipi di tutela e per soggetti 
protetti.

Il Sistema Previdenziale Italiano ha suc-
cessivamente superato il limite del lavoro 
subordinato per tutelare tutti i lavoratori 
e la Corte Costituzionale ha esteso la tu-
tela anche ai lavoratori italiani all’estero.

La previdenza privata è anch’essa presen-
te nell’art. 38 al quinto comma e come 
tale non può essere che libera ed incorag-
giata, ma anche agevolata come forma di 
risparmio.

La legislazione ordinaria ha poi dato at-
tuazione all’intero sistema della sicurezza 
sociale:
•	 l’estensione	 progressiva	 della	 tutela	

previdenziale a tutti i lavoratori
•	 l’assegno	 sociale	 con	 finanziamento	a	

carico dello stato
•	 la	rivalutazione	automatica	delle	pen-

sioni
•	 il	SSN	e	l’assicurazione	malattia	per	tut-

ti i cittadini

•	 l’estensione	della	 tutela	 infortunistica	
all’ambito domestico

•	 tutti	gli	altri	strumenti	atti	alla	“libera-
zione dal bisogno” per i soggetti svan-
taggiati

Progressivamente si è pervenuti ad un si-
stema che permette la protezione dei cit-
tadini dal bisogno e gli strumenti, prima 
legati alla beneficienza, sono quelli tipici 
dell’assistenza e della previdenza sociale 
ed infine si è giunti a considerare il si-
stema previdenziale non più limitato al 
solo intervento pubblico, ma completato 
dall’assicurazione privata.

Nel corso degli ultimi decenni il sistema 
previdenziale italiano è entrato in crisi 
ed ha prodotto conseguenze rilevanti 
sul debito pubblico e le cause sono state 
molteplici:
•	 introduzione	 progressiva	 di	 migliora-

menti delle prestazioni
•	 ampliamento	delle	tutele	previdenziali	

senza la necessaria copertura finanzia-
ria

•	 riduzione	 costante	 del	 rapporto	 esi-
stente tra pensionati e lavoratori attivi

•	 aumento	della	disoccupazione	e	 ridu-
zione del gettito contributivo

Sono da sottolineare anche le forti diso-
mogeneità dei criteri di base nella defini-
zione delle prestazioni nelle diverse cate-
gorie che sono alla base degli interventi 
che si sono susseguiti dal 1992 in poi, un 
percorso che al momento trova la sua 
tappa finale nella riforma Monti-Fornero 
del 2011.
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L’ATTUALE SISTEMA

In ottemperanza all’art, 38 della Costi-
tuzione Repubblicana l’assicurazione 
obbligatoria per l’anzianità, la vecchiaia 
ed i superstiti è estesa anche ai lavoratori 
autonomi, coltivatori diretti, artigiani e 
commercianti.

Dal 1966 il sistema obbligatorio di base 
affidato all’INPS e con le successive rifor-
me ha assunto l’attuale veste

L’obiettivo delle ultime Riforme Pensioni-
stiche è sempre stato quelle di razionaliz-
zare la spesa ma lo scopo finale è quello 
di generare un forte risparmio sulla spe-
sa pubblica presente, ma soprattutto su 
quella futura.

Sono peraltro delegate all’INPS anche at-

tività non puramente previdenziali, ma 
anche l’erogazione di prestazioni di natu-
ra assistenziale che pregiudicano l’equili-
brio gestionale dell’Ente.

Il decreto Monti Fornero interviene 
•	 Rendendo	omogenei	i	trattamenti	dei	

vari sistemi previdenziali
•	 Uniformando	l’età	pensionabile
•	 Rendendo	 generale	 il	 meccanismo	 di	

calcolo contributivo
•	 Modificando	l’indicizzazione	delle	pre-

stazioni

Di fatto sono accelerati i tempi di attua-
zione di quanto previsto dalle precedenti 
riforme anticipando ed accentuando il ri-
sparmio implicito nelle regole comunque 
meno favorevoli.



48 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE · CAPITOLO TRE

PENSIONE DI VECChIAIA
La pensione di vecchiaia è il trattamento 
previdenziale che può essere conseguito 
in base all’età anagrafica dai lavoratori 
iscritti alla previdenza pubblica.

Già a partire dal 2010 erano state intro-
dotte le prime modifiche con le “fine-
stre” che differivano di 13 mesi il momen-
to della pensione da quello di effettiva 
maturazione del diritto e già nel 2012 
l’età Per la Pensione di Vecchiaia già era 
fissata in 66 anni per gli uomini e veniva 
confermata per
•	 Settore	privato	–	uomini
•	 Settore	pubblico	–	uomini	e	donne
•	 Lavoratori	autonomi	–	uomini	

Per effetto della speranza di vita l’età nel 
2013 è passata a 66 anni e 3 mesi e nel 
2016 a 66 anni e 7 mesi.

Per i Liberi Professionisti l’età per la pen-
sione di vecchiaia è definito dalle singole 
Casse.

Per le Lavoratrici del settore privalo l’in-

cremento dell’età è stato ancora più re-
pentino: dai 62 anni del 2012 si è passati 
ai 63 anni e 9 mesi dal 2014, ai 65 anni e 
7 mesi dal 2016 per raggiungere l’equipa-
razione con l’età prevista per gli uomini 
nel 2018.

Per le Lavoratrici Autonome l’incremento 
parte nel 2012 a 63 anni e 6 mesi poi si è 
passati a 64 anni e 6 mesi nel 2014 quindi 
65 anni e 10 mesi nel 2016 e 66 anni e 7 
mesi dal 2018.

Pensione di vecchiaia nel sistema misto 
Interessa i lavoratori che possono vantare 
contribuzione al 31/12/1995 e che quindi 
al 31/12/2011 si trovavano nel Sistema 
Retributivo o Misto potendo così, anco-
ra per poco però, avvantaggiarsi rispetto 
agli altri lavoratori.
La Pensione di Vecchiaia è erogabile in 
presenza di una contribuzione in regola 
non inferiore a 20 anni.

Pensione di vecchiaia 
nel sistema contributivo
Interessa i lavoratori che hanno il primo 

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Anni
Settore pubblico
Lavoratori Dipendenti
Lavoratori Autonomi

Lavoratrici Dipendenti Lavoratrici Autonome

2012 66 anni 62 anni 63 anni 6 mesi

2013 66 anni 3 mesi 62 anni 3 mesi 63 anni 9 mesi

2014-2015 66 anni 3 mesi 63 anni 9 mesi 64 anni 9 mesi

2016-2017 66 anni 7 mesi 65 anni 7 mesi 66 anni 1 mese

2018 66 anni 7 mesi 66 anni 7 mesi 66 anni 7 mesi

2019-2020 67 anni 67 anni 67 anni

2021-2022 67 anni 3 mesi 67 anni 3 mesi 67 anni 3 mesi

L’età per la pensione di vecchiaia aumenta progressivamente fino a 70 anni 
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accredito contributivo dopo il 1/1/1996, 
i requisiti anagrafici sono gli stessi come 
pure il requisito contributivo minimo di 
20 anni ma la pensione deve avere un 
importo minimo superiore ad 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale. In caso 
contrario occorre attendere i 70 anni che 
aumentano progressivamente fino a 74 
per effetto della spettanza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA
La pensione anticipata è il trattamento 
previdenziale che può essere conseguito 
in base all’anzianità contributiva dai la-
voratori iscritti alla previdenza pubblica, 
dal 2012 sostituisce la Pensione d’Anzia-
nità e può comportare una penalizzazio-
ne se vi si accede prima dei 62 anni.

Pensione anticipata 
nel sistema retributivo e misto
Per i lavoratori dipendenti dei settori 
privato e pubblico e per gli autonomi 
in possesso di anzianità contributiva al 
31/12/1995 e che quindi si trovavano nel 

sistema retributivo o misto al 31/121/2011 
era possibile conseguire nel 2012 la pen-
sione anticipata indipendentemente 
dall’età anagrafica qualora abbiano ma-
turato un’anzianità contributiva di 41 
anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni 
ed 1 mese per le donne con aumento di 
1 mese nel 2013 e di 1 ulteriore mese nel 
2014.

Per effetto della speranza di vita dal 
1/1/2016 i requisiti contributivi sono 
amentati a 42 anni e 10 mesi per gli uo-
mini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
 In questo sistema occorrono comunque 
un minimo di 35 anni di contributi utili 
con il sistema retributivo e sono perciò 
esclusi i periodi figurativi da disoccupa-
zione indennizzata e malattia.

La penalizzazione
Quando si percepisce la pensione di an-
zianità prima dei 62 anni si ha una pe-
nalizzazione sulle anzianità retributive 
maturate fino al 2011 ed il taglio è del 

Requisiti per la pensione anticipata nel sistema retributivo e misto

Anni Uomini Donne Penalizzazione

2012 42 anni 1 mese 41 anni 1 mese Si

2013 42 anni 5 mesi 41 anni 5 mesi Si

2014 42 anni 6 mesi 41 anni 6 mesi Si

2015 42 anni 6 mesi 41 anni 6 mesi No

2016 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi No

2017 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi No

2018 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi Si

2019-2020 43 anni 3 mesi 42 anni 3 mesi Si

2021-2022 43 anni 6 mesi 42 anni 6 mesi si

L’anzianità contributiva aumenta progressivamente fino a 46 anni e 3 mesi per l’uomo e 45 
anni e 3 mesi per la donna nel 2049-2050.
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2% per ogni anno prima dei 60 anni e del 
1% per ogni anno prima dei 62 anni, ad 
esempio un pensionamento anticipato a 
58 anni comporta un taglio del 6%.

Il taglio si applica solamente sulla quota 
maturata con il sistema retributivo.

Per le pensioni di anzianità dal 1/1/2015 
al 31/12/2017 la legge 190/2014 ha esclu-
so la penalizzazione.

Pensione anticipata 
nel sistema contributivo
Per coloro che hanno il primo versamen-
to dopo il 31/12/1995 vige esclusivamente 
il Sistema Contributivo e la pensione anti-
cipata è ottenibile con le stesse anzianità 
contributive del sistema misto e nel caso 
vi accedano prima dei 62 anni di età non 
hanno penalizzazione.

Per essi è possibile accedere alla pensio-
ne anticipata a 63 anni di età con 20 anni 
di contribuzione effettiva, esclusa perciò 

quella figurativa, ed a condizione che il 
primo assegno mensile non sia inferiore 
a 2.8 volte l’assegno sociale quindi per il 
2016 non sia inferiore a 1.255 euro.

La speranza di vita incide anche su questo 
istituto perciò nel 2016 sono già 63 anni e 
7 mesi e dal 201 saranno 64 anni.

LA DECORRENZA 
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
A partire dal 1/1/2012 la decorrenza è im-
mediata, non esistendo più slittamenti o 
finestre.
Per i lavoratori dipendenti è obbligatoria 
la cessazione del rapporto di lavoro.

CALCOLO DELLA PENSIONE
CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO
I lavoratori che al 31 dicembre 1995 han-
no maturato almeno 18 anni di versa-
menti contributivi ottengono l’applica-
zione del sistema retributivo fino al 31 
dicembre 2011 e poi del sistema contri-
butivo.

Requisiti per la pensione anticipata nel sistema contributivo

anni Uomini Donne Con 20 anni di contributi

2012 42 anni 1 mese 41 anni 1 mese 63 anni di età

2013 42 anni 5 mesi 41 anni 5 mesi 63 anni e 3 mesi di età

2014 42 anni 6 mesi 41 anni 6 mesi 63 anni e 3 mesi di età

2015 42 anni 6 mesi 41 anni 6 mesi 63 anni e 3 mesi di età

2016 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi 63 anni e 7 mesi di età

2017 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi 63 anni e 7 mesi di età

2018 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi 63 anni e 7 mesi di età

2019-2020 43 anni 3 mesi 42 anni 3 mesi 64 anni di età

2021-2022 43 anni 6 mesi 42 anni 6 mesi 64 anni e 3 mesi

L’anzianità contributiva aumenta progressivamente fino a 46 anni e 3 mesi per l’uomo e 45 
anni e 3 mesi per la donna nel 2049-2050 ed a 67 anni anni di età con la contribuzione minima 
di 20 anni.
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Prima della riforma Fornero, invece, il si-
stema retributivo era applicato integral-
mente, ed oggi come oggi vi accedono 
solo coloro che restano esclusi dalla ri-
forma, avendo maturato i requisiti prima 
dell’entrata in vigore dell’ultima riforma 
delle pensioni (1/1/2012) poiché da que-
sta data il calcolo del corrispondente pe-
riodo è esclusivamente contributivo.

La pensione di questi pochi fortunati si 
divide in due quote:
•	 quota A calcolata sulle retribuzioni re-

lative alle ultime 260 settimane se di-
pendenti o sulle ultime 520 settimane 
se autonomi e moltiplicata per il nume-
ro di settimane accreditate dall’inizio 
dell’attività lavorativa fino al 31 dicem-
bre 1992 

•	 quota B calcolata sulle retribuzioni re-
lative alle ultime 520 settimane se di-
pendenti o sulle ultime 780 settimane 
se autonomi e moltiplicata per il nume-
ro di settimane accreditate dal 1° gen-
naio 1993 alla data di decorrenza della 
pensione.

Ad entrambe le quote si applicano le per-
centuali di rendimento come da tabella

CALCOLO DELLA PENSIONE 
CON IL SISTEMA MISTO
Per I lavoratori che al 31/12/1995 avevano 
maturato meno di 18 anni di contribuzio-
ne il calcolo si basa su un mix tra Retri-
butivo secondo le 2 quote A e B come da 
tabella soprariportata e di Contributivo 
(quota C)
•	 Quota A fino al 31/12/1992
•	 Quota B fino al 31/12/1995
•	 Quota C dal 1/1/1996

CALCOLO DELLA PENSIONE 
CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per i lavoratori che non hanno contribu-
ti prima del 1/1/1996 la determinazione 
dell’importo della pensione si ha esclusi-
vamente con il Sistema Contributo che si 
basa sul 
•	 Montante Contributivo, ovvero la som-

ma dei contributi versati e rivalutati 
annualmente secondo la media dell’in-
cremento del PIL nei 5 anni preceden-

Quota A – fino al 31/12/1992 Rendimento 1 anno Rendimento 40 anni

Fino a 46.123 euro 2% 80%

Fino a 61.343,59 euro 1,60% 60%

Fino a 76.564,18 euro 1,25% 50%

Oltre 76.564,18 euro 1% 40%

Quota B – dal 1/1/1993 al 31/12/2011 Rendimento 1 anno Rendimento 40 anni

Fino a 46.123 euro 2% 80%

Fino a 61.343,59 euro 1,60% 64%

Fino a 76.564,18 euro 1,35% 54%

Fino a 87.633,70 euro 1,10% 44%

Oltre 87.633,70 euro 0,90% 36%

La somma delle 2 quote determina il valore della pensione.
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ti (tasso di capitalizzazione) definito 
dall’ISTAT

•	 Coefficiente di trasformazione che 
tiene conto dell’età anagrafica e 
dell’aspettativa di vita.

Per ogni anno lavorativo è accantona-
ta la somma derivante dall’applicazione 
dell’aliquota contributiva sul reddito im-
ponibile:
•	 lavoratori	dipendenti	 33%
•	 lavoratori	autonomi	 20%
•	 gestione	separata	 28-32%

Al momento della maturazione dell’età 
per la Pensione di Vecchiaia o dell’anzia-
nità contributiva per la Pensione Antici-
pata al montante contributivo è applica-
to il coefficiente di trasformazione come 
da tabella:

BREVE RIEPILOGO SUL SISTEMA 
I CALCOLO DA ADOTTARE
Totalmente Contributivo 
Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 
31/12/1995

Retributivo fino al 31/12/2011 
poi contributivo
Per chi ha maturato almeno 18 anni di 
contributi al 31/12/1995

Retributivo fino al 31/12/1995 
poi contributivo
Per chi non ha maturato almeno 18 anni 
di contributi al 31/12/1995

È evidente che coloro che sono assogget-
tati al solo sistema contributivo saranno 
penalizzati rispetto a chi ha potuto usu-
fruire del sistema retributivo o potrà co-
munque usufruire del sistema misto ed 
inoltre per essi non è possibile la integra-
zione al minimo.

La penalizzazione grava maggiormente 
sui lavoratori autonomi per l’aliquota 
contributiva inferiore (20% contro 33%) 
e quindi hanno un minor montante con-
tributivo mentre l’incremento dell’età 
pensionabile diviene di fatto necessaria 
per mantenere un livello della pensione 
accettabile soprattutto in presenza di 
redditi più bassi nei primi anni di lavoro.

età Coefficiente di trasformazione

57 4,304%

58 4,416%

59 4,535%

60 4,661%

61 4,796%

62 4,940%

63 5,094%

64 5,259%

65 5,435%

66 5,624%

67 5,826%

68 6,046%

69 6,283%

70 6,541%
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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS

Tutti coloro che svolgono la Libera Pro-
fessione, ma non sono iscritti agli Albi 
Professionali devono fare riferimento alla 
Gestione Separata dell’INPS.

Devono iscriversi obbligatoriamente alla 
gestione separata
•	 I	professionisti	non	iscritti	agli	Albi
•	 I	professionisti	iscritti	agli	albi	con	rife-

rimento ai redditi non assoggettati alla 
Cassa di Previdenza

•	 I	 redditi	 occasionali	 inferiori	 a	 5.000	
euro annui

•	 Altre	categorie	quali	i	COCOPRO	–	CO-
COCO – Tirocinanti e Specializzandi 
Universitari – Amministratori Locali

La gestione separata eroga le stesse pre-
stazioni previste per le altre gestioni

•	 Pensione	di	Vecchiaia
•	 Pensione	Anticipata
•	 Pensione	d’Invalidità
•	 Pensione	Supplementare
•	 Superstiti

I requisiti per il conseguimento di queste 
prestazioni sono i medesimi di quelli pre-
visti per i lavoratori autonomi ma, essen-
do la gestione decollata dopo il 1995, sia 
il sistema di calcolo delle prestazioni che 
quello dei requisiti d’accesso sono quelli 
contributivi puri, circostanza che preclu-
de la possibilità di conseguire l’integra-
zione al trattamento minimo sull’assegno 
che è commisurato agli effettivi contribu-
ti versati. 

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nella gestione separata

anni uomini donne con 5 anni di contributi

2012 66 anni 63 anni 6 mesi 70 anni

2013 66 anni 3 mesi 63 anni 9 mesi 70 anni e 3 mesi

2014-2015 66 anni 3 mesi 64 anni 9 mesi 70 anni e 3 mesi

2016-2017 66 anni 7 mesi 66 anni 1 mese 70 anni e 7 mesi

2018 66 anni 7 mesi 66 anni 7 mesi 70 anni e 7 mesi

2019-2020 67 anni 67 anni 71 anni

2021-2022 67 anni 3 mesi 67 anni 3 mesi 71 anni e 3 mesi

L’età per la pensione di vecchiaia aumenta progressivamente fino a 70 anni 
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È possibile accedere alla pensione antici-
pata a 63 anni di età con 20 anni di con-
tribuzione effettiva, esclusa perciò quella 
figurativa, ed a condizione che il primo 

Requisiti per la pensione anticipata nella gestione separata

anni uomini donne con 20 anni di contributi

2012 42 anni 1 mese 41 anni 1 mese 63 anni di età

2013 42 anni 5 mesi 41 anni 5 mesi 63 anni e 3 mesi di età

2014 42 anni 6 mesi 41 anni 6 mesi 63 anni e 3 mesi di età

2015 42 anni 6 mesi 41 anni 6 mesi 63 anni e 3 mesi di età

2016 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi 63 anni e 7 mesi di età

2017 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi 63 anni e 7 mesi di età

2018 42 anni 10 mesi 41 anni 10 mesi 63 anni e 7 mesi di età

2019-2020 43 anni 3 mesi 42 anni 3 mesi 64 anni di età

2021-2022 43 anni 6 mesi 42 anni 6 mesi 64 anni e 3 mesi

L’anzianità contributiva aumenta progressivamente fino a 46 anni e 3 mesi per l’uomo e 45 
anni e 3 mesi per la donna nel 2049-2050 ed a 67 anni di età con la contribuzione minima di 
20 anni.

assegno mensile non sia inferiore a 2.8 
volte l’assegno sociale quindi per il 2016 
non sia inferiore a 1.255 euro.

Per il 2016 sono stati previsti
•	 Massimale	Contributivo	euro	100.324
•	 Minimale	Contributivo	euro	15.548

Le aliquote contributive della gestione separata

anni partite iva collaboratori o simili iscritti non esclusivi

2012 27.72% 27.72% 18.00%

2013 27.72% 27.72% 20.00%

2014 27.72% 28.72% 22.00%

2015 27.72% 30.72% 23.50%

2016 27.72% 31.72% 24.00%

2017 29.72% 32.72% 24.00%

2018 33.72% 33.72% 24.00%

Lo 0,72% è collegato all’assegno di maternità, agli assegni familiari, alla degenza ospedaliera, 
alla malattia ed al congedo parentale.
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LE CASSE DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Gli iscritti agli Albi Professionali devono 
versare i contributi e ricevono la pensione 
dalla propria Cassa,

Le Casse di Previdenza per i Liberi Pro-
fessionisti istituite per legge sono quelle 
che sono state privatizzate con il D. Lgs 
509/1994 che le ha trasformate in Perso-
ne Giuridiche Private od istituite con il D. 
Lgs 103/1996

•	 Cassa Nazionale del Notariato - CN
• Cassa Forense - CNAAP
• Cassa Geometri - CNPAG
• Cassa Ragionieri e Periti Commerciali - 

CNPADC
• Cassa Dottori Commercialisti - CNPADC
• Cassa Biologi - ENPAB
• Cassa Consulenti del Lavoro - ENPACI
• Cassa Farmacisti - ENPAF
• Cassa Agrotecnici - ENPAIA
• Cassa Periti Agrari - ENPAIA
• Cassa Medici ed Odontoiatri - ENPAM
• Cassa Psicologi - ENPAP
• Cassa Veterinari - ENPAV
• Cassa Dottori Agronomi, Forestali, 
 Attuar, Chimici, Geologi - EPAP
• Cassa Periti Industriali - EPPI
• Cassa Ingegneri e Architetti - CNPAIA
• Cassa Giornalisti 
 e Liberi Professionisti - INPGI
• Cassa Infermieri, Assistenti Sanitari 
 e Vigilatrici d’Infanzia - IPASVI
• Fondo Previdenza Spedizionieri 
 Doganali - FPSD

La privatizzazione prevista dal D. Lgs 
509/1994 ha definito alcune condizioni
•	 non	avere	scopo	di	lucro
•	 non	usufruire	fi	finanziamenti	od	ausili	

pubblici
•	 non	avere	una	riserva	legale	inferiore	a	

5 annualità dell’importo delle pensioni 
in essere (1994)

Sono soggette alla vigilanza da parte di
•	 Ministero	del	Lavoro	e	della	Previdenza	

Sociale
•	 Ministero	dell’Economia
•	 Altri	Ministeri	Competenti
•	 COVIP
•	 Corte	dei	Conti

La Sentenza 6014 del 28/11/2012 del Con-
siglio di Stato ha confermato la “natura 
giuridica pubblica” delle Casse di previ-
denza dei liberi professionisti e come tali 
destinatarie dei provvedimenti fi finanza 
pubblica compresa la spending review

«La trasformazione operata dal D. Leg.vo 
509/1994 ha lasciato immutato il caratte-
re pubblicistico dell’attività istituzionale 
di previdenza ed assistenza svolta dagli 
Enti in esame, che conservano una fun-
zione strettamente correlata all’interesse 
pubblico, costituendo la privatizzazione 
una innovazione di carattere essenzial-
mente organizzativo».

Esistono differenze tra Cassa e Cassa ma 
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generalmente i meccanismi sono simili e 
riguardano

Contributi

Contributo Soggettivo è calcolato in percentuale sul reddito

Contributo Minimo è comunque dovuto

Contributo Integrativo è calcolato su ogni fattura e versato dai clienti

Contributo per la Maternità è in quota fissa

Età pensionabile

Medici ed Odontoiatri 68 anni

Avvocati 70 anni

Consulenti del lavoro 70 anni

Dottori Commercialisti Variabile tra 61 e 70 anni

Farmacisti 68 anni più l’aspettativa di vita

Geometri 67 anni nel misto – 70 anni nel contributivo

Giornalisti 65 anni

Ingegneri ed Architetti 66 anni più l’aspettativa di vita

Notai 75 anni o 67 anni con 30 anni di esercizio

Ragionieri 68 anni

Veterinari 68 anni
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La Riforma Monti-Fornero ha investito 
come un ciclone anche le Casse di Previ-
denza dei Professionisti con una norma 
che ne ha sconvolto i meccanismi di cal-
colo in fatti è stato previsto

LA RIFORMA FORNERO 
E LE CASSE DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

•	 Obbligo	 di	 misure	 atte	 a	 garantire	
l’equilibrio finanziario a 50 anni

•	 Calcoli	attuariali	ogni	3	anni	per	verifi-
care l’equilibrio finanziario a 50 anni

Elisa Maria Fornero
Ministro del Lavoro nel Governo Monti (2011-2013)
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LA STORIA

La Fondazione ENPAM è una Fondazio-
ne senza scopo di lucro e con personali-
tà giuridica di diritto privato ed la scopo 
di attuare la Previdenza e l’Assistenza a 
favore degli iscritti e dei loro familiari su-
perstiti.

L’Ente fu istituito con Regio Decreto 11 
luglio 1937 n. 1484 come Cassa di Assi-
stenza del Sindacato Nazionale Fascista 
Medici.

In esecuzione del DLCPS 13 settembre 
1946 n. 233 riguardante la ricostituzio-
ne degli ordini delle professioni sanitarie 
e la disciplina di esercizio delle stesse, il 
DPR 27 ottobre 1950 trasformò la cassa in 
ente di diritto pubblico assumendo l’at-

tuale denominazione di ENPAM dando 
origine al Fondo Generale.
Dapprima concepita come attività assi-
stenziale, solo dal 1 gennaio 1958 l’at-
tività fu riconfigurata in Previdenziale 
ed Assistenziale come da nuovo statuto 
approvato con DPR 2 settembre 1958 n. 
931 e poi modificato con DPR 9 gennaio 
1971 n. 142.

Con Legge 20 marzo 1975 n. 70 l’ENPAM 
l’ente fu inserito tra gli Enti Gestori di 
Forme Obbligatorie di Previdenza e di 
Assistenza e quindi riconosciuto di No-
tevole Rilievo con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 12 settem-
bre 1975.
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LA PRIVATIZZAZIONE

Riguardò gli Enti Previdenziali che non 
usufruivano di finanziamenti pubblici od 
altri ausili pubblici di natura finanziaria e 
con il D.Lgs 30 giugno 1994 n. 509 ammise 
16 enti tra cui ENPAM alla privatizzazione 
mediante trasformazione in associazioni 
o fondazioni di diritto privato

La definizione del nuovo statuto fu molto 
contrastata e, solo al termine di un lungo 
contenzioso legale sulla composizione e 
sul potere degli organi gestionali, fu pos-

sibile deliberare un testo approvato dai 
ministeri competenti e formalizzato nel 
marzo 2000 dopo di che fu possibile pro-
cedere all’elezione degli organi ammini-
strativi per il periodo 2000-2005

L’attuale statuto è stato approvato nel 
2014 e presenta certamente una sempli-
ficazione degli organi amministrativi, ma 
probabilmente si è persa l’occasione di un 
riordino più incisivo.
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Sono organi della Fondazione: 
•	 L’Assemblea	Nazionale
•	 Il	Consiglio	di	Amministrazione
•	 Il	Presidente
•	 Il	Collegio	dei	Sindaci

L’assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale si compone:
A. dei Presidenti di tutti gli Ordini dei 

Medi Chirughi ed Odontoiatri e di una 
rappresenta dei Presidenti delle Com-
missioni Albo Odontoiatri pari al 10% 
dei Presidenti degli Ordini da eleggere 
tra tutti i Presidenti delle Commissioni 
Albo Odontoiatri

B. di un numero di membri eletti su base 
nazionale pari al 50% dei componenti 
di cui alla lettera A da eleggere tra gli 
iscritti contribuenti alle gestioni previ-
denziali

C. dei Presidenti delle Consulte non rap-
presentate in Consiglio di Amministra-
zione

I Regolamenti Elettorali sono approvati 
dal Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea Nazionale dura in carica 5 
anni ed ha i seguenti compiti:
A. Eleggere il Presidente, 2 Vice Presi-

denti di cui 1 iscritto al Fondo di previ-
denza per la libera professione-quota 
B del Fondo di previdenza generale e 
10 membri del Consiglio di Ammini-
strazione (fra cui 1 iscritto all’albo de-

gli odontoiatri) fra tutti gli iscritti alla 
Fondazione.

B. Eleggere 3 sindaci effettivi e 2 sup-
plenti fra tutti gli iscritti alla Fondazio-
ne

C. Eleggere 3 componenti dell’Osserva-
torio dei Pensionati e 3 componenti 
dell’Osservatorio dei giovani garan-
tendo la rappresentanza di genere

D. Deliberare le misura del compenso an-
nuo spettante agli amministratori ed 
ai Sindaci ed il trattamento economico 
per la partecipazione alle riunioni

E. Deliberare su proposta del Consiglio 
di Amministrazione l’ammontare del 
contributo dovuto in misura fissa

F. Deliberare su proposta del Consiglio 
di Amministrazione le modifiche e le 
integrazioni allo Statuto con la mag-
gioranza dei 2/3 degli aventi diritto

G. Deliberare gli indirizzi ed i criteri ge-
nerali per il conseguimento degli scopi 
statutari

H. Deliberare entro il 30 novembre di 
ciascun anno il bilancio di previsione 
predisposto dal Consiglio di Ammini-
strazione per l’esercizio successivo

I. Approvare le variazioni del bilancio di 
previsione

J. Deliberare entro 6 mesi dalla chiusu-
ra dell’esercizio finanziario il bilancio 
consuntivo predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione

GLI ORGANISMI STATUTARI
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Il consiglio di Amministrazione
ll Consiglio di Amministrazione è compo-
sto:
A. dal Presidente della Fondazione
B. da 2 Vice Presidenti uno dei quali è no-

minato Vicario dal Presidente
C. dai 10 consiglieri eletti dall’Assemblea 

Nazionale
D. da un membro eletto da ciascuno dei 

4 Comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione ha i se-
guenti compiti:
A. deliberare i Regolamenti e le relative 

modificazioni
B. stabilire le direttive ed i criteri per l’at-

tuazione dei Regolamenti dei Fondi di 
previdenza gestiti dalla Fondazione

C. deliberare le direttive generali in ma-
teria di organizzazione e gestione 
contabilità per il funzionamento della 
Fondazione

D. predisporre, entro il quindici novem-
bre di ciascun anno, il bilancio di pre-
visione per il successivo esercizio, con 
l’indicazione dei criteri di individua-
zione e di ripartizione del rischio nella 
scelta degli investimenti mobiliari ed 
immobiliari, da sottoporre all’appro-
vazione dell’Assemblea nazionale

E. predisporre le variazioni al bilancio di 
previsione da sottoporre all’approva-
zione dell’Assemblea nazionale

F. deliberare i singoli investimenti delle 
disponibilità in conformità ai criteri di 
individuazione e di ripartizione del ri-
schio, approvati dall’Assemblea nazio-
nale

G. predisporre, entro cinque mesi dal ter-
mine dell’esercizio, il bilancio consun-
tivo dell’Ente da sottoporre all’appro-
vazione dell’Assemblea nazionale

H. deliberare la costituzione o partecipa-

zione agli enti, società ed organismi 
di cui all’art. 3, comma 4, del presente 
Statuto, e designarne i propri rappre-
sentanti

I. conferire a soggetto abilitato l’incari-
co di eseguire le revisioni e le certifica-
zioni previste dall’art. 2, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509

J. determinare l’ammontare della riser-
va legale e della sua integrazione in 
misura non inferiore a quanto previ-
sto dalle norme legislative

K. amministrare e gestire il patrimonio 
unitario della Fondazione, garanten-
do l’equilibrio finanziario della stessa 
e l’integrità della riserva legale. Qua-
lora dai bilanci preventivi o consuntivi 
o dai bilanci tecnici si evidenzino con-
crete possibilità che nell’arco tempo-
rale previsto dalla normativa vigente 
sia compromesso l’equilibrio della 
Fondazione o l’integrità della riserva 
legale, il Consiglio di amministrazione 
provvede a sottoporre all’approvazio-
ne dell’Assemblea nazionale i conse-
guenti provvedimenti correttivi

L. conferire ad un attuario, almeno ogni 
tre anni, l’incarico di redigere il bilan-
cio tecnico attuariale della Fondazio-
ne

M. nominare una Commissione per la di-
samina dei ricorsi amministrativi, for-
mata dal Presidente e da due compo-
nenti del Consiglio di amministrazio-
ne, nominati dal medesimo Consiglio, 
che, con cadenza mensile, si riunisca 
per decidere in prima istanza i ricorsi 
in materia di iscrizione, contributi e 
prestazioni. Alle riunioni partecipa il 
Direttore Generale con funzioni con-
sultive

N. decidere in seconda istanza, in via de-
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finitiva, i ricorsi in materia di iscrizio-
ne, contributi e prestazioni

O. deliberare la concessione di prestazio-
ni assistenziali

P. nominare il Direttore Generale della 
Fondazione

Q. deliberare l’instaurazione e la cessa-
zione del rapporto di lavoro del perso-
nale dipendente

R. indicare, successivamente alle elezio-
ni di cui alla lettera c) del comma 1 
dell’art. 13 dello Statuto, un compo-
nente dell’Osservatorio dei Pensiona-
ti e un componente dell’Osservatorio 
dei Giovani, di cui al precedente art. 
14

S. esercitare ogni altra funzione e deli-
berare su ogni altra materia che non 
sia compresa nella sfera di competen-
za degli altri organi della Fondazione

T. nominare una Commissione con fun-
zioni di proposta a supporto del Consi-
glio di amministrazione per le attività 
assistenziali.

Il Presidente
Resta in carica per la durata dell’Assem-
blea Nazionale che lo ha eletto.
Non è eleggibile per più di 2 volte conse-
cutivamente.

Il Presidente è il rappresentante legale 
della Fondazione; convoca e presiede 
l’Assemblea nazionale ed il Consiglio di 
amministrazione. 
Esercita le attribuzioni a lui delegate dal 
Consiglio di amministrazione
Indica un componente dell’Osservatorio 
dei Pensionati e un componente dell’Os-
servatorio dei Giovani 
Egli è altresì investito delle altre funzioni 
demandategli dallo Statuto, dalle leggi e 
dai regolamenti.

Il Presidente può, di volta in volta, dele-
gare uno dei Vice Presidenti ovvero un 
consigliere di amministrazione per il com-
pimento di singoli atti.
Il Presidente, in caso di urgenza, può 
adottare motivate deliberazioni di com-
petenza del Consiglio di amministrazio-
ne, chiedendone la ratifica nella successi-
va riunione dell’organo competente.

Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei sindaci è costituito da
- 3 componenti eletti dall’Assemblea Na-

zionale
- 1 componente eletto dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con fun-
zioni di Presidente

- 1 componente designato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

Per ogni sindaco effettivo viene eletto o 
designato un supplente

I sindaci esercitano le funzioni di cui 
all’art. 2403 e seguenti del codice civile e 
le altre previste dalla normativa vigente; 
intervengono alle riunioni dell’Assem-
blea nazionale e del Consiglio di ammi-
nistrazione.

Alberto Oliveti
Presidente Enpam dal 2012
Presidente Adepp dal 2016
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Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal 
Consiglio di amministrazione della Fon-
dazione. Il contratto di lavoro è a tempo 
determinato, di durata quinquennale e 
rinnovabile.

Il Direttore Generale sovraintende alla 
organizzazione, all’attività ed al persona-
le della Fondazione nonché all’organiz-
zazione dei servizi, assicurandone l’unità 
operativa e di indirizzo tecnico ammini-
strativo, nel rispetto delle direttive e dei 
criteri generali deliberati dal Consiglio di 
amministrazione; può proporre al Pre-
sidente argomenti da inserire all’ordine 
del giorno delle riunioni degli organi 
collegiali; dispone l’esecuzione delle deli-
berazioni dell’Assemblea nazionale e del 
Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale provvede, con pro-
pri atti alla gestione del rapporto di la-
voro dei dipendenti della Fondazione, in 
adempimento della legge e del Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro appli-
cabile. Promuove l’esercizio del potere 
disciplinare nei confronti del personale 
dipendente.

Il Direttore Generale, nei limiti fissati dal 
Consiglio di amministrazione, provvede 
alle spese relative alla gestione della Fon-
dazione ed alla manutenzione ordinaria 
degli immobili in cui sono collocati gli 
uffici.

Il Direttore Generale esercita tutte le al-
tre attribuzioni conferitegli dalle leggi, 
dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consi-
glio di amministrazione e dal Presidente.

Il Direttore Generale partecipa, con fun-

zioni consultive, alle riunioni dell’Assem-
blea nazionale, del Consiglio di ammini-
strazione, dei Comitati Consultivi, della 
Commissione per la disamina dei ricorsi 
amministrativi e dei Comitati tecnici istitu-
iti e riferisce periodicamente al Presidente 
ed annualmente all’Assemblea nazionale, 
in sede di approvazione del bilancio con-
suntivo, sull’andamento tecnico ed ammi-
nistrativo della gestione della Fondazione.

I Comitati Consultivi
Presso la Fondazione sono costituiti quat-
tro Comitati Consultivi:
1. Gestione previdenziale della libera 

professione – “Quota B” del Fondo di 
Previdenza Generale

2. Gestione previdenziale a favore dei 
medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta e addetti ai servizi di 
continuità assistenziale ed emergenza 
territoriale e transitati alla dipendenza

3. Gestione previdenziale degli specia-
listi ambulatoriali e degli addetti alla 
medicina dei servizi e transitati alla di-
pendenza

4. Gestione previdenziale degli specialisti 
esterni in regime di accreditamento.

Ciascun Comitato è formato dai compo-
nenti eletti dagli iscritti ed i pensionati 
della relativa gestione e scelti 
•	 Un	rappresentante	per	ciascuna	regio-

ne con esclusione del Trentino-Alto 
Adige

•	 Un	 rappresentante	 per	 ciascuna	 delle	
province autonome di Trento e Bolzano

Il Comitato della Libera Professione è in-
tegrato da

•	 un	 rappresentante	 per	 i	 liberi	 profes-
sionisti non dipendenti iscritti al solo 
Albo dei Medici chirurghi
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•	 un	 rappresentante	 per	 i	 liberi	 profes-
sionisti non dipendenti iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri

•	 un	rappresentante	degli	 iscritti	dipen-
denti che contribuiscono in base all’at-
tività svolta in regime di intra moenia

Il Comitato per la Medicina Generale è 
integrato da
•	 un	rappresentante	per	la	categoria	dei	

medici di medicina generale
•	 un	rappresentante	per	la	categoria	dei	

medici pediatri di libera scelta
• un rappresentante per la categoria dei 

medici addetti ai servizi di continuità 
assistenziale ed emergenza territoriale.

I componenti del Comitato Consultivo 
restano in carica per cinque anni e non 
sono eleggibili più di due volte consecu-
tivamente; il componente che cessa dalla 
carica per qualsiasi motivo o che perde la 
qualifica di iscritto alla gestione o di pen-
sionato della gestione medesima viene 
sostituito entro sei mesi dalla cessazione. 

Il Comitato Consultivo, in occasione della 
sua prima riunione, da tenersi su convoca-
zione del Presidente della Fondazione su-
bito dopo l’elezione dei suoi componenti, 
nomina nel proprio ambito un Presidente 
e due Vice Presidenti che lo sostituiscono 
a turno in caso di assenza od impedimen-
to; il segretario del Comitato Consultivo 
ed il vice segretario, per la sostituzione 
in caso di assenza od impedimento, sono 
nominati tra i funzionari della Fondazio-
ne dal Direttore Generale.

Il Comitato Consultivo si riunisce su convo-
cazione del suo Presidente in via ordinaria 
due volte all’anno ed in via straordinaria 
tutte le volte che il Presidente della Fon-

dazione lo ritenga necessario, ovvero ne 
faccia richiesta al Presidente del Comitato 
medesimo almeno un terzo dei suoi com-
ponenti, con indicazione degli argomen-
ti da trattare. Qualora il Presidente della 
Fondazione lo ritenga opportuno, a segui-
to di idonea consultazione dei Presidenti 
dei Comitati Consultivi interessati, la con-
vocazione può avvenire anche in seduta 
congiunta con altri Comitati Consultivi.

Il Presidente della Fondazione o un suo 
delegato, nonché il Direttore Generale 
presenziano alle riunioni del Comitato 
Consultivo.

Spetta ad ogni Comitato Consultivo
A. eleggere un componente del Comi-

tato medesimo quale membro del 
Consiglio di amministrazione della 
Fondazione in occasione della prima 
riunione

B. esaminare i bilanci preventivi e con-
suntivi ed i bilanci tecnici relativi alla 
gestione

C. esprimere pareri su questioni partico-
lari nascenti dall’applicazione del Re-
golamento della gestione rappresen-
tata

D. formulare proposte per l’attuazione e 
le modifiche di detto Regolamento

E. formulare indicazioni di carattere 
generale concernenti le norme per la 
contribuzione alla gestione

Le proposte di modifica ai Regolamenti 
dei Fondi di Previdenza gestiti dalla Fon-
dazione, fatta eccezione per quelle ine-
renti la “Quota A” del Fondo di previden-
za generale, debbono essere sottoposte 
all’esame dei relativi Comitati Consultivi
I pareri dei Comitati hanno carattere con-
sultivo
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
E GIURISPRUDENZIALI
Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 
13 settembre 1946, n. 233
Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizio-
ne ed al pagamento dei relativi contributi 
all’Ente nazionale di Previdenza ed Assi-
stenza istituito o da istituirsi per ciascuna 
categoria.

Art. 1, comma 3 del D. Lg. 
30 giugno 1994, n. 509
Gli enti trasformati continuano a svolge-
re le attività previdenziali e assistenziali 
in atto riconosciute a favore delle cate-
gorie di lavoratori e professionisti per le 
quali sono stati originariamente istituiti, 
ferma restando la obbligatorietà della 
iscrizione e della contribuzione

Sentenza Corte Costituzionale 
23 giugno 1988, n. 707
Il sistema previdenziale si ispira a supe-
riori esigenze di solidarietà sociale il che 
impone di prescindere da elementi pre-
cipuamente soggettivi quali la maggiore 

LA OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE 

o minore attività professionale e la con-
seguente diversa remunerazione dell’as-
sicurato. 
Tale principio solidaristico giustifica la 
obbligatorietà del contributo al solo 
presupposto del potenziale svolgimen-
to dell’attività professionale, connesso 
all’iscrizione nel relativo albo. È, pertan-
to, costituzionalmente legittimo l’art. 21 
D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella 
parte in cui prescrive l’obbligo per tutti 
i medici iscritti all’albo, senza esenzione 
per quelli che svolgono attività ospeda-
liera a tempo pieno, del pagamento dei 
contributi E.N.P.A.M.”

Sentenza Corte Costituzionale 
17 marzo 1995, n. 88
La struttura di tipo solidaristico dei siste-
mi previdenziali delle categorie profes-
sionali giustifica l’onere di contribuzione 
a carico di tutti gli appartenenti all’ordi-
ne professionale, ancorché dipendenti di 
un ente in ragione del solo potenziale 
esercizio dell’attività professionale con-
nesso con l’iscrizione all’albo.
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IL FONDO GENERALE QUOTA A

Requisiti
Iscrizione all’albo professionale
Il contributo è dovuto dal mese successivo 
all’iscrizione all’Albo sino al mese di com-
pimento dell’età anagrafica pro tempore 
vigente, indicata nella Tabella B allegata 
al Regolamento del Fondo (67 anni per il 
2016) o del 65° anno in caso di esercizio 
dell’opzione per il calcolo della pensione 
con il sistema contributivo (art. 18, com-
ma 1 bis del Regolamento del Fondo), 
oppure sino al mese precedente quello 

di decorrenza della pensione per inva-
lidità, o ancora fino al mese di decesso 
dell’iscritto.
L’iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente il compimento della suddetta 
età anagrafica di vecchiaia, può chiedere 
di proseguire nella contribuzione fino, 
al massimo, al raggiungimento del 70° 
anno di età. La domanda di interruzione 
di tale prosecuzione, presentata prima 
del 70° anno, ha efficacia a decorrere dal 
1° gennaio dell’anno successivo.

Tabella B – Regolamento del Fondo di Previdenza Generale
Età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia

fino al 31/12/2012 65 anni

dal 1/1/2013 al 31/12/2013 65 anni e 6 mesi

dal 1/1/2014 al 31/12/2014 66 anni

dal 1/1/2015 al 31/12/2015 66 anni e 6 mesi

dal 1/1/2016 al 31/12/2016 67 anni

dal 1/1/2017 al 31/12/2017 67 ann e 6 mesi

dal 1/1/2018 68 anni

Tabella C – Regolamento del Fondo di Previdenza Generale
Età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato

dal 1/1/2013 al 31/12/2013 59 anni e 6 mesi

dal 1/1/2014 al 31/12/2014 60 anni

dal 1/1/2015 al 31/12/2015 60 anni e 6 mesi

dal 1/1/2016 al 31/12/2016 61 anni

dal 1/1/2017 al 31/12/2017 61 ann e 6 mesi

dal 1/1/2018 62 anni
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I contributi sono aumentati annualmente 
di euro 10,33 e rivalutati in misura pari 
al 75% dell’incremento percentuale fatto 
registrare dal numero indice dei “prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati” elaborato dall’Istituto Centra-
le di Statistica fra il mese di giugno del 
secondo anno precedente a quello di 
pagamento ed il mese di giugno dell’an-
no immediatamente precedente il paga-
mento medesimo, maggiorato di un pun-
to e mezzo percentuale.

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti 
sono tenuti a versare il contributo di ma-
ternità, adozione, affidamento ed aborto 
pari, per il 2016, ad € 59,00 annui.

Durata dell’obbligo contributivo
Il contributo riportato nella tabella pre-
cedente e nella misura ivi indicata, deve 
essere corrisposto per tutta la durata 
dell’iscrizione agli Albi professionali dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri a 
partire dal mese successivo all’iscrizione 
medesima e fino al mese di compimen-
to del 65° anno di età in caso di esercizio 
dell’opzione per la pensione anticipata di 
cui alla Tabella C ovvero dell’età anagra-
fica pro-tempore indicata nella Tabella 
B o di cancellazione, a qualsiasi titolo, 
dall’Albo professionale oppure fino al 

mese che precede quello di decorrenza 
della pensione per invalidità. 
L’iscritto, tuttavia, entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente il compimento 
dell’età anagrafica pro-tempore indica-
ta nella predetta Tabella B, può chiedere 
di proseguire nella contribuzione fino, 
al massimo, al raggiungimento del 70° 
anno di età. 
La domanda di interruzione di tale pro-
secuzione, presentata prima del 70° anno 
di età, ha efficacia a decorrere dal 1° gen-
naio dell’anno successivo.

L’iscritto che, prima del compimento 
dell’età anagrafica pro tempore indicata 
nella Tabella B sia colpito da infortunio o 
malattia che comportino inabilità tempo-
ranea assoluta all’esercizio professionale 
per una durata superiore a sei mesi, ha di-
ritto all’esonero dall’obbligo contributivo 
per un periodo massimo continuativo di 
ventiquattro mesi, che, ai fini del diritto 
e della misura delle relative prestazioni 
previdenziali, verrà considerato come pe-
riodo contributivo.

L’esonero decorre dal mese successivo 
alla data in cui la malattia o l’infortunio 
hanno determinato la temporanea inabi-
lità assoluta all’esercizio dell’attività.

Contributi per l’anno 2016

fino a 30 anni di età euro 212,88

da 30 a 35 anni di età euro 413,21

da 35 a 40 anni di età euro 775,42

da 40 fino all’età prevista nella tabella b o fino a 65 anni se si opta per il 
calcolo contributivo

euro 1432,06

per i maggiori di 40 anni che optano per il contributo ridotto euro 775,42
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Modalità di versamento
Il versamento avviene attraverso MAV
In unica soluzione  entro il 30 aprile
In 4 rate con scadenza 30 aprile, 30 giu-
gno, 30 settembre, 30 novembre
Può essere attivata la domiciliazione ban-
caria entro il 31 marzo 

Regime fiscale del contributo al fondo 
generale quotA A
Il contributo è interamente deducibile 
dall’imponibile IRFEF

Nota
Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli 
iscritti ultraquarantenni a contribuzione 
ridotta possono chiedere di essere am-
messi a contribuire nella misura intera. 
Tale opzione è irrevocabile.
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IL FONDO GENERALE QUOTA B

Requisiti
Iscrizione all’albo professionale
Reddito Libero-Professionale netto pro-
dotto nel 2015 superiore a
Euro 5.268,69 per gli iscritti attivi di età 
inferiore a 40 anni e per coloro che sono 
ammessi alla contribuzione ridotta alla 
“Quota A”
Euro 9.730,34 per gli iscritti attivi di età 
superiore a 40 anni

Redditi imponibili
Sono imponibili presso la Quota B i red-
diti, i compensi, gli utili, gli emolumenti 
derivanti dallo svolgimento, in qualun-
que forma, dell’attività medica e odon-
toiatrica o di attività comunque attribu-
ita all’iscritto in ragione della particolare 
competenza professionale. A mero titolo 
esemplificativo, indipendentemente dal-
la relativa qualificazione ai fini fiscali, 
sono soggetti a contribuzione:
a. i redditi di lavoro autonomo svolto in 

forma individuale e associata;
b. gli utili derivanti da associazioni in 

partecipazione e contratti di cointe-
ressenza;

c. le partecipazioni agli utili spettanti ai 
promotori e ai soci fondatori di società 
per azioni, in accomandita per azioni e 
a responsabilità limitata;

d. i redditi derivanti dall’utilizzazione 
economica, da parte dell’autore o in-
ventore, di opere dell’ingegno, di bre-
vetti industriali, processi e formule;

e. i redditi derivanti dallo svolgimento 
dell’attività intramoenia e delle attivi-
tà libero professionali ad essa equipa-
rate ai sensi della normativa vigente;

f. i redditi derivanti dalla partecipazione 
nelle società disciplinate dai titoli V e 
VI del libro V del codice civile che svol-
gono attività medica – odontoiatrica o 
attività oggettivamente connessa alle 
mansioni tipiche della professione;

g. i redditi da collaborazione, da con-
tratti a progetto, di lavoro autonomo 
occasionale se connessi con la compe-
tenza professionale medica – odonto-
iatrica;

h. i redditi percepiti per incarichi di am-
ministratore di società o enti la cui 
attività sia oggettivamente connessa 
alle mansioni tipiche della professione 
medica e odontoiatrica.

Ai fini della determinazione dell’imponi-
bile si tiene conto esclusivamente delle 
spese deducibili secondo la vigente nor-
mativa fiscale. Non costituiscono impo-
nibile previdenziale presso la Quota B i 
redditi già soggetti a contribuzione ob-
bligatoria presso i Fondi Speciali gestiti 
dalla Fondazione ENPAM. Salvo diversa 
dichiarazione dell’iscritto, in caso di con-
corso di tali redditi con quelli prima indi-
cati, le spese deducibili sono determinate 
in proporzione all’incidenza sul reddito 
professionale totale delle diverse catego-
rie di reddito.
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Ai fini della determinazione dell’imponi-
bile di cui al f si tiene conto della parte 
del reddito dichiarato dalla società ai 
fini fiscali e attribuita al socio in ragione 
della quota di partecipazione agli utili, 
indipendentemente dalla relativa perce-
zione.

Contributi
La modifica del regolamento a partire dal 
1/1/2012 ha introdotto le nuove aliquote 
contributive

Anno Aliquota Ordinaria Pensionati

2012 - 2014 12,5% sul reddito dichiarato nell’anno precedente 6,25%

2015 13,5% sul reddito 2014 6,75%

2016 14,5% sul reddito 2015 7,25%

2017 15,5% sul reddito 2016 7,75%

2018 16,5% sul reddito 2017 8,25%

2019 17,5% sul reddito 2018 8,75%

2020 18,5% sul reddito 2019 9,25%

2021 in poi 19,5% sul reddito dichiarato nell’anno precedente 9,75%

Per l’anno 2016 l’aliquota ordinaria appli-
cata è il 14,5% sui redditi 2015 fino all’im-
porto di euro 100.323,52
Sull’eventuale eccedenza il contributo è 
del 1% del quale solo la metà pensiona-
bile

Il massimale reddituale entro il quale è 
applicata l’aliquota ordinaria è quello 
previsto per l’INPS:
2015: euro 100.323,52
Il massimale viene rivalutato ogni anno 
sulla base dell`indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e im-
piegati.

I pensionati del Fondo Generale con red-
diti libero-professionali possono optare 
per l’aliquota intera con l’aliquota del 
1% che resta invariata.

Contribuzione ridotta
Gli iscritti che contribuiscono - in base ad 
un rapporto stabile e continuativo - an-
che ad altre forme di previdenza obbli-
gatoria, compresi i Fondi Speciali ENPAM 
o siano già titolari di pensione (esclusa 
quella del Fondo Generale), possono pre-
sentare istanza per essere ammessi alla 
contribuzione ridotta così definita:
2% sino ad € 100.323,52 
1% sul reddito eccedente tale limite, di 
cui solo lo 0,50% pensionabile.

La richiesta per accedere alla contribu-
zione ridotta deve essere presentata 
entro il 31 luglio e corredata da idonea 
documentazione attestante la continuità 
del rapporto di lavoro soggetto ad altra 
forma di previdenza obbligatoria oppure 
da certificazione di possesso di un tratta-
mento di pensione obbligatoria.



CAPITOLO CINQUE · ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI 81

Modalità di versamento
Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichia-
rare all’ENPAM l’ammontare del reddito 
professionale, prodotto nell’anno prece-
dente, sempreché il contributo proporzio-
nale corrispondente a tale reddito sia su-
periore ai contributi minimi precedente-
mente indicati e rivalutati annualmente.

La suddetta dichiarazione deve essere 
resa sull’apposito Modello D predisposto 
dall’Ente, e consegnata ovvero spedita 
all’ENPAM. a mezzo raccomandata entro 
il termine fissato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ente entro il 31 luglio. La 
dichiarazione può essere resa anche in via 
telematica.

Con separata comunicazione devono 
essere dichiarati, con le stesse modalità 
sopra riportate anche gli accertamenti 
divenuti definitivi, nel corso dell’anno 
precedente, degli imponibili IRPEF che 
comportino variazioni ai fini dell’assog-
gettamento a contribuzione al Fondo.

L’omessa comunicazione equivale a di-
chiarazione di reddito non superiore alla 
misura corrispondente ai contributi mini-
mi ovvero, per i pensionati del Fondo, a 
dichiarazione di assenza di reddito pro-
fessionale.

L’importo del contributo è calcolato 
dall’ENPAM. sulla base dei dati indicati 
nel Modello D
Il contributo deve essere versato median-
te bollettino MAV precompilato, inviato 
dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere 
dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versa-
mento e pagabile presso qualsiasi Istituto 
di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 
ottobre 2016.

È anche prevista la possibilità di effettu-
are il pagamento mediante addebito di-
retto su conto corrente. In tal caso l’iscrit-
to può optare per una delle seguenti for-
me di versamento:
•	 unica	soluzione	(31	ottobre);
•	 due	rate	(31	ottobre,	31	dicembre);
•	 cinque	 rate	 (31	ottobre,	 31	dicembre,	

28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno).
Le rate versate nell’anno successivo a 
quello in cui è dovuto il contributo sono 
maggiorate degli interessi legali.
L’opzione di addebito diretto si estende 
automaticamente anche al versamento 
del contributo di Quota A.

Note
I contributi proporzionali al reddito sono 
interamente deducibili dall’imponibile 
IRPEF.
L’istanza di ammissione alla contribuzio-
ne ridotta deve essere formalizzata entro 
il 31 luglio, altrimenti si intende riferita ai 
redditi denunciati per l’annualità imme-
diatamente successiva.
L’iscritto che contribuisce in misura ridot-
ta può chiedere, entro il suddetto termi-
ne, di versare il contributo in misura inte-
ra, l’opzione è irrevocabile.

Sanzioni per violazione 
dell’obbligo contributivo
Gli inadempimenti alle prescrizioni del 
presente Regolamento sono disciplinati 
dal regolamento del regime sanzionato-
rio deliberato dal Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente, ai sensi dell’articolo 
4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 
79 come convertito dalla Legge 28 mag-
gio 1997 n. 140.

La legge ha lasciato all’Ente la potestà di 
deliberare in merito sule sanzioni per ri-
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tardato pagamento: 
entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzio-
ne è pari all’1 per cento del contributo 
oltre il termine dei 90 giorni, la sanzio-
ne è proporzionale al numero di giorni o 
mesi di ritardo ed è pari al tasso ufficiale 
di riferimento maggiorata di 5,5 punti. 

Il ritardo nella presentazione del Modello 
D è fissata nella cifra fissa di 120 euro

CONTRIBUTI DI RISCATTO
QUOTA B DEL FONDO GENERALE
LAUREA – SPECIALIZZAZIONE
PRECONTRIBUTIVO
SERVIZIO MILITARE O CIVILE
Requisiti
•	 Età	inferiore	al	requisito	anagrafico	di	

vecchiaia pro tempore vigente (esem-
pio: 67 anni per il 2016);

•	 essere	iscritto	all’Albo	professionale;
•	 anzianità	 contributiva	 non	 inferiore	

a 10 anni, di cui almeno uno matura-
to nel triennio immediatamente pre-
cedente l’anno della domanda. Per i 
soli laureati in Odontoiatria, al fine 
del raggiungimento di tale requisito, i 
periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gen-
naio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumu-
lano all’anzianità contributiva effettiva 
maturata successivamente;

•	 non	contribuire,	al	momento	della	do-
manda, ad altra forma di previdenza 
obbligatoria, ivi compresi i Fondi Spe-
ciali ENPAM.;

•	 non	aver	presentato	domanda	di	pre-
stazioni per invalidità permanente;

•	 non	 aver	 rinunciato	 da	 meno	 di	 due	
anni allo stesso riscatto;

•	 per	il	riscatto	del	servizio	militare	o	ci-
vile, non aver fruito di tale beneficio 
presso altre gestioni previdenziali ob-
bligatorie;

•	 essere	in	regola	con	i	pagamenti	relati-
vi al riscatto di allineamento se richie-
sto.

Periodi Oggetto Del Riscatto
Possono essere riscattati:
•	 gli	anni	relativi	al	corso	legale	di	laurea	

ed ai titoli di specializzazione, fino ad 
un massimo di 10. Non è consentito il 
riscatto di più titoli di specializzazione;

•	 gli	 anni	 di	 attività	 libero	 professiona-
le svolta in epoca antecedente l’inizio 
della contribuzione ovvero 1990 per i 
Laureati in Medicina e Chirurgia e 1995 
per i Laureati in Odontoiatria, fino ad 
un massimo di 10;

•	 il	periodo	di	 servizio	militare	obbliga-
torio, nonché i periodi di servizio civile 
svolto in alternativa a quello militare, 
con esclusione di quelli coincidenti con 
periodi già coperti da contribuzione ef-
fettiva o riscattata, fatta eccezione per 
la contribuzione alla “Quota A” del 
Fondo.

Ammontare del contributo
È di importo pari alla riserva matemati-
ca, determinata sulla base dei contributi 
obbligatori, necessaria per la copertura 
assicurativa del periodo da riscattare.
Detta riserva si calcola moltiplicando la 
maggior quota di pensione consegui-
bile con il riscatto per il coefficiente di 
capitalizzazione relativo al sesso, all’età 
ed all’anzianità contributiva del profes-
sionista alla data di presentazione della 
domanda 

Modalità di versamento
In unica soluzione ovvero in rate seme-
strali. Il pagamento rateale avviene in un 
numero di anni non superiore a quelli da 
riscattare aumentati del 50% (e comun-
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que entro il raggiungimento del requisito 
anagrafico sopra indicato o la data di de-
correnza della pensione se antecedente 
con una maggiorazione pari all’interesse 
legale pro tempore vigente in ragione 
d’anno (0,2% dall’1.1.2016).
Ai fini del calcolo della pensione si tie-
ne conto esclusivamente dei contributi 
effettivamente versati. Il mancato paga-
mento o il mancato inizio dei versamenti 
rateali nel termine indicato dall’ENPAM 
comportano la rinuncia al riscatto
Nei casi di invalidità permanente o deces-
so intervenuti prima del completamento 
del versamento rateale, il riscatto viene 
considerato come interamente effettua-
to. Il debito residuo, senza interessi, viene 
trattenuto sulle prestazioni in misura non 
superiore al 20% del loro importo, sino 
ad estinzione.

Note
I contributi versati a titolo di riscatto sono 
interamente deducibili dall’imponibile 
IRPEF 
Le disposizioni di cui alla Legge 247/2007, 
in tema di riscatto degli anni di laurea, 
non esplicano effetti nei confronti degli 
iscritti Enpam.

CONTRIBUTI DI RISCATTO
QUOTA B DEL FONDO GENERALE
RISCATTO DI ALLINEAMENTO
Requisiti
Possono chiedere di effettuare tale riscat-
to gli iscritti che:
•	 non	 abbiano	 compiuto	 il	 70°	 anno	 di	

età;
•	 non	 abbiano	 presentato	 domanda	 di	

prestazione per invalidità permanente;
•	 abbiano	completato	i	versamenti	rela-

tivi ad un riscatto analogo o non vi ab-
biano rinunciato da meno di due anni;

•	 abbiano	una	anzianità	contributiva	ef-
fettiva al Fondo non inferiore a cinque 
anni;

•	 siano	in	regola	con	i	pagamenti	relativi	
a precedenti riscatti;

•	 abbiano	maturato	almeno	un	anno	di	
contribuzione nel triennio anteceden-
te l’anno della domanda

Gli iscritti che hanno maturato il requisito 
anagrafico di vecchiaia pro tempore vi-
gente (esempio: 67 anni per il 2016), che 
non si siano avvalsi della facoltà di pro-
seguire nella contribuzione alla gestione 
di “Quota A” successivamente a tale età, 
possono presentare domanda una sola 
volta. 
Il relativo onere deve essere corrisposto 
entro il compimento del 70° anno di età.

Ammontare del contributo
Il riscatto avviene mediante versamento 
di un contributo pari alla riserva matema-
tica, necessaria per la copertura assicura-
tiva dell’incremento pensionistico conse-
guibile con il riscatto medesimo. 
Detta riserva si calcola moltiplicando la 
maggiorazione di pensione conseguibi-
le con il riscatto di allineamento per il 
coefficiente di capitalizzazione relativo 
all’età, al sesso ed ai periodi di anzianità 
contributiva effettiva, con esclusione di 
quella ricongiunta, maturati dal profes-
sionista alla data di presentazione della 
domanda di allineamento.
L’importo della riserva non può essere 
inferiore alla somma dei contributi ag-
giuntivi da imputare agli anni oggetto 
dell’allineamento.

Modalità di versamento
In unica soluzione ovvero in rate seme-
strali.
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Il pagamento rateale avviene in un nu-
mero di anni non superiore a quelli da ri-
scattare aumentati del 50% (e comunque 
entro il compimento del 70° anno di età) 
con una maggiorazione pari all’interesse 
legale pro tempore vigente in ragione 
d’anno (0,2% dall’1.1.2016).
Ai fini del calcolo della pensione si tiene 
conto esclusivamente dei contributi ver-
sati.
Il mancato pagamento o il mancato inizio 
dei versamenti rateali nel termine indica-
to dall’ENPAM comportano la rinuncia al 
riscatto.

Note
Con tale riscatto si allineano uno o più 
anni di attività nei quali la contribuzione 
risulti inferiore all’importo del contributo 
più elevato fra quelli versati nei tre anni 
coperti da contribuzione antecedenti la 
domanda.
L’allineamento è consentito anche per gli 
anni in cui il versamento è stato effettu-
ato con aliquota ridotta, con passaggio 
obbligatorio alla contribuzione nella mi-
sura intera in caso di accettazione.
Nei casi di invalidità assoluta e perma-
nente o premorienza è stato introdotto 
un tetto al beneficio pensionistico annuo 
conseguibile, pari a quattro volte l’am-
montare del trattamento pensionistico 
minimo INPS, annualmente determinato 
con riferimento alla data di decorrenza 
della pensione di invalidità o indiretta. 
L’onere contributivo viene trattenuto 
nella misura del 20% sulla prestazione in 
godimento entro e non oltre il 70° anno 
di età per gli invalidi ed il 75° anno di età 
per i superstiti. 
È fatta salva la facoltà degli interessati 
di conseguire un incremento superiore 
al tetto massimo sopra indicato purché 

l’onere contributivo eccedente ad esso 
correlato sia versato in unica soluzione 
entro 60 giorni dal ricevimento della pro-
posta di riscatto o dalla comunicazione 
dell’onere residuo.

LA RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione dei contributi è un 
istituto che permette, a chi ha posizioni 
assicurative in gestioni previdenziali di-
verse, di riunire, mediante trasferimento, 
tutti i periodi contributivi presso un’unica 
gestione, allo scopo di ottenere una sola 
pensione.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi 
ai fini previdenziali per i liberi professio-
nisti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45, 
opera esclusivamente per la “Quota A” 
del Fondo.

Modalità di ricongiunzione
Ai fini della ricongiunzione presso altre 
gestioni previdenziali, il Fondo trasfe-
risce alla gestione in cui opera la ricon-
giunzione l’ammontare dei contributi di 
sua pertinenza, maggiorati dell’interesse 
composto al tasso annuo del 4,50%.

Qualora la ricongiunzione venga effet-
tuata presso il Fondo, è posto a carico 
dell’iscritto l’importo risultante dalla 
differenza fra la riserva matematica e le 
somme trasferite dalle gestioni di prove-
nienza.

La riserva matematica di cui al precedente 
comma si calcola moltiplicando l’importo, 
relativo alla maggior quota di pensione 
conseguibile con la ricongiunzione, per i 
coefficienti indicati nelle allegate tabelle 
approvate con Decreti del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 
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marzo 1993 e del 2 agosto 1995, e relativi 
all’età anagrafica ed all’anzianità con-
tributiva raggiunte dall’iscritto alla data 
della presentazione della domanda.

Periodi utili ai fini della ricongiunzione
I periodi di contribuzione anteceden-
ti l’iscrizione al Fondo e ivi ricongiunti 
a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 
45, sono utili agli effetti dell’aumento 
dell’anzianità contributiva e del computo 
del compenso medio annuo preso a base 
per il calcolo della pensione.

I periodi di contribuzione ricongiunti co-
incidenti con la contribuzione al Fondo 
sono utili agli effetti della determinazio-
ne del compenso medio annuo preso a 

base per il calcolo della pensione.

I soggetti già iscritti al Fondo con una an-
zianità contributiva continuativa di alme-
no 10 anni, al compimento dell’età previ-
sta per la pensione di vecchiaia possono 
chiedere di ricongiungere, agli effetti di 
cui ai commi precedenti, i periodi di con-
tribuzione esistenti presso altre gestioni 
previdenziali obbligatorie.

Gli anni relativi al corso legale di laurea e 
quelli relativi ai titoli di specializzazione 
conseguiti, riscattati presso altre gestio-
ni previdenziali, se ricongiunti al Fon-
do, sono utili agli effetti dell’aumento 
dell’anzianità contributiva e della mag-
gior misura della pensione.
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PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
a. la pensione ordinaria di vecchiaia e la 

pensione anticipata;
b. la pensione per invalidità assoluta e 

permanente;
c. la pensione a favore dei superstiti.

Le pensioni erogate dal Fondo sono cu-
mulabili con tutte le prestazioni erogate 
dai Fondi Speciali, gestiti dall’ENPAM, e 
con le altre prestazioni previdenziali ed 
assicurative obbligatorie.

La pensione ordinaria e la pensione per 
invalidità assoluta e permanente sono 
reversibili a favore dei superstiti secondo 
le disposizioni di cui ai successivi articoli.

La pensione ordinaria di vecchiaia
La pensione ordinaria di vecchiaia è con-
cessa a tutti gli iscritti che:
a. hanno compiuto l’età anagrafica 

pro-tempore indicata nella Tabella B 
b. al compimento di tale età siano iscritti 

al Fondo e possono contare su un’an-
zianità contributiva effettiva, anche 
ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, 
purché non relativa a periodi coinci-
denti, e/o riscattata, pari ad almeno 5 
anni;

c. non fruiscono della pensione per inva-
lidità 

La pensione di vecchiaia, esclusivamente 
con riferimento ai contributi versati alla 

“Quota A”, può essere, altresì, richiesta 
dall’iscritto, in possesso di 20 anni di an-
zianità contributiva, al compimento del 
65° anno di età, previa opzione per il si-
stema di calcolo contributivo per l’intera 
anzianità contributiva maturata,
La relativa opzione deve essere effettua-
ta, a pena di decadenza, entro i termini 
e secondo le modalità stabilite dal Consi-
glio di Amministrazione dell’Ente.

La pensione ordinaria di vecchiaia è costi-
tuita dalle seguenti quote:
a. “Quota A”, corrispondente ai contri-

buti minimi versati;
b. “Quota B”, corrispondente ai contri-

buti eccedenti i suddetti minimi. 

La pensione ordinaria di vecchiaia 
Quota A
Riferita ai contributi dovuti fino al 31 di-
cembre 2012, si determina applicando al 
reddito medio annuo, calcolato e rivalu-
tato come in seguito riportato, la percen-
tuale calcolata in relazione agli anni di 
contribuzione, procedendo all’indicizza-
zione dell’importo così ottenuto, dall’an-
no 2013 fino all’anno che precede quello 
di decorrenza della pensione. 

Relativa ai contributi dovuti dal 1° gen-
naio 2013, si determina secondo il siste-
ma contributivo di cui alla L. 335/95 e 
successive modificazioni, moltiplicando il 
montante individuale dei contributi per 
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il coefficiente di trasformazione relati-
vo all’età dell’iscritto al momento della 
decorrenza della pensione, di cui alla L. 
247/2007 e successive modificazioni.

Il coefficiente di trasformazione viene 
rapportato alle frazioni di anno con in-
cremento pari al prodotto di un dodice-
simo della differenza tra i coefficienti di 
trasformazione, corrispondenti all’età 
immediatamente superiore ed inferiore a 
quella dell’iscritto ed il numero dei mesi 
costituenti la frazione di anno.

Il montante contributivo individuale, co-
stituito dal complesso dei contributi ver-
sati dall’iscritto, viene annualmente incre-

mentato su base composta al 31 dicembre 
di ciascun anno, con esclusione della con-
tribuzione dell’anno medesimo, secondo 
il tasso annuo di capitalizzazione.

Il tasso annuo di capitalizzazione dei 
montanti contributivi degli iscritti è pari 
alla variazione media quinquennale del 
prodotto interno lordo (PIL) nominale, 
appositamente calcolata dall’ISTAT, con 
riferimento al quinquennio precedente 
l’anno da rivalutare, di cui all’articolo 1, 
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 
335.

Determinazione del reddito medio an-
nuo per il calcolo della pensione “Quota 

Tabella E – Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – Coefficienti di Trasformazione

Anni/
mesi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60 4,661 4.672 4,684 4,695 4,706 4,717 4,729 4,740 4,751 4,762 4,774 4,785

61 4,796 4,808 4,820 4,832 4,844 4,856 4,868 4,880 4,892 4,904 4,916 4,928

62 4,940 4,953 4,966 4,979 4,991 5,004 5,017 5,030 5,043 5,056 5,068 5,081

63 5,094 5,108 5,122 5,135 5,149 5,163 5,177 5,190 5,204 5,218 5,232 5,245

64 5,259 5,274 5,288 5,303 5,318 5,332 5,347 5,362 5,376 5,391 5,406 5,420

65 5,435 5,451 5,467 5,482 5,498 5,514 5,530 5,545 5,561 5,577 5,593 5,608

66 5,624 5,641 5,658 5,675 5,691 5,708 5,725 5,742 5,759 5,776 5,792 5,809

67 5,826 5,844 5,863 5,881 5,899 5,918 5,936 5,954 5,973 5,991 6,009 6,028

68 6,046 6,066 6,086 6,105 6,125 6,145 6,165 6,184 6,204 6,224 6,244 6,263

69 6,283 6,305 6,326 6,348 6,369 6,391 6,412 6,434 6,455 6,477 6,498 6,520

70 6,541 6,564 6,588 6,611 6,635 6,658 6,682 6,705 6,728 6,752 6,775 6,779

71 6,822 6,847 6,873 6,898 6,924 6,949 6,975 7,000 7,025 7,051 7,076 7,102

72 7,127 7,155 7,182 7,210 7,237 7,265 7,293 7,320 7,348 7,375 7,403 7,430

73 7,458 7,488 7,518 7,548 7,578 7,608 7,638 7,668 7,698 7,728 7,758 7,788

74 7,818 7,851 7,884 7,916 7,949 7,982 8,015 8,047 8,080 8,113 8,146 8,178

75 8,211 8,247 8,282 8,318 8,353 8,389 8,424 8,460 8,495 8,531 8,566 8,602
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A” relativa ai contributi dovuti sino al 31 
dicembre 2012:
a. si calcola il reddito relativo a ciascun 

anno di contribuzione effettiva e figu-
rativa ricostruendolo attraverso i con-
tributi versati, ivi compreso il contribu-
to di riscatto e l’aliquota contributiva 
del 12,50%. 

Ai redditi così ricostruiti si sommano 
quelli relativi ai periodi ricongiunti;

b. si rivaluta il reddito relativo a ciascun 
anno di contribuzione effettiva, fi-
gurativa o ricongiunta nella misura 
del 75% dell’incremento percentuale 
fatto registrare dall’indice dei “prezzi 
al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati” elaborato dall’Istituto 
Centrale di Statistica fra l’anno di rife-
rimento dei contributi e l’anno 2012;

c. il totale dei redditi così determinati é 
quindi diviso per il numero degli anni 
e delle frazioni di anno non inferiori a 
30 giorni di contribuzione al Fondo.

Determinazione della percentuale da ap-
plicare al reddito medio annuo attraverso 
la somma delle quote relative a ciascun 
anno di contribuzione effettiva, figura-
tiva e ricongiunta, se non coincidente, 
attribuendo:
a. l’1,10% per ogni anno -ed una ali-

quota proporzionale per le frazioni di 
anno- di contribuzione compreso en-
tro il 31 dicembre 1997;

b. l’1,75% per ogni anno -ed un’aliquota 
proporzionale per le frazioni di anno- 
di contribuzione a partire dal 1° gen-
naio 1998 e fino al 31 luglio 2006;

c. l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota 
proporzionale per le frazioni di anno- 
di contribuzione a partire dal 1° ago-
sto 2006 e fino al 31 dicembre 2012.

Determinazione del reddito medio an-
nuo allineato:
a. si calcola il reddito relativo a ciascun 

anno ricostruendolo attraverso i con-
tributi allineati e l’aliquota contributi-
va del 12,50%;

b. si rivaluta il reddito relativo a ciascun 
anno come sopra ottenuto nella mi-
sura del 75% dell’incremento percen-
tuale fatto registrare dall’indice dei 
“prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati” elaborato 
dall’Istituto Centrale di Statistica fra 
l’anno di riferimento dei contributi e 
l’anno 2012;

c. il totale dei redditi così determinati é 
quindi diviso per il numero degli anni 
e delle frazioni di anno non inferiori a 
30 giorni di contribuzione allineata al 
Fondo.

Determinazione della percentuale da ap-
plicare al reddito medio annuo allineato 
attraverso la soma delle aliquote relative 
a ciascun anno di contribuzione allineata 
se non coincidente, attribuendo:
a. l’1,10% per ogni anno -ed una ali-

quota proporzionale per le frazioni di 
anno- di contribuzione compreso en-
tro il 31 dicembre 1997;

b. l’1,75% per ogni anno -ed un’aliquota 
proporzionale per le frazioni di anno- 
di contribuzione a partire dal 1° gen-
naio 1998 e fino al 31 luglio 2006;;

c. l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota 
proporzionale per le frazioni di anno- 
di contribuzione a partire dal 1° ago-
sto 2006 e fino al 31 dicembre 2012.

La quota di pensione, determinata come 
sopra riportato si somma alla quota di 
pensione ugualmente determinata qua-
lora l’iscritto abbia effettuato il riscatto 
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La pensione ordinaria di vecchiaia 
Quota B
si determina sommando le quattro quote 
di pensione calcolate nel modo seguente:
a. la prima quota si determina applican-

do al reddito medio annuo degli anni 
a contribuzione ordinaria, escludendo 
gli incrementi contributivi consegui-
ti per effetto del riscatto di allinea-
mento, la corrispondente aliquota di 
rendimento pro tempore vigente per 
ogni anno ed un’aliquota proporzio-
nale per le frazioni di anno di contri-
buzione effettiva o riscattata;

b. la seconda quota si determina appli-
cando al reddito medio annuo degli 
anni a contribuzione ridotta, la corri-
spondente aliquota di rendimento pro 
tempore vigente per ogni anno;

c. la terza quota si determina applican-
do alla media annua degli imponibili 
sui quali è stato calcolato il contributo 
previdenziale dell’1%, la corrispon-
dente aliquota di rendimento pro 
tempore vigente per ogni anno ed 
un’aliquota proporzionale per le fra-

zioni di anno di contribuzione effetti-
va o riscattata;

d. la quarta quota di pensione si deter-
mina applicando al reddito medio 
annuo – ricostruito dai soli incrementi 
contributivi conseguiti per effetto del 
riscatto di allineamento – l’aliquota di 
rendimento pro tempore vigente per 
la contribuzione ordinaria per ogni 
anno ed un’aliquota proporzionale 
per le frazioni di anno per i periodi 
di contribuzione oggetto dell’allinea-
mento medesimo. 

Determinazione del reddito medio an-
nuo secondo le disposizioni precedente-
mente riportate. La rivalutazione dei red-
diti opera nella misura del 75% dell’in-
cremento percentuale fatto registrare 
dall’indice dei “prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati” ela-
borato dall’Istituto Centrale di Statistica 
fra l’anno di riferimento dei contributi e 
quello che precede l’anno di decorrenza 
della pensione. 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

1961 24,990 1962 23,777 1963 22,115 1964 20,877 1965 20,008

1966 19,615 1967 19,231 1968 18,989 1969 18,470 1970 17,576

1971 16,739 1972 15,849 1973 14,360 1974 12,022 1975 10,261

1976 8,806 1977 7,456 1978 6,631 1979 5,729 1980 4,729

1981 3,984 1982 3,424 1983 2,978 1984 2,693 1985 2,480

1986 2,337 1987 2,234 1988 2,129 1989 1,997 1990 1,882

1991 1,769 1992 1,678 1993 1,610 1994 1,549 1995 1,470

1996 1,415 1997 1,391 1998 1,367 1999 1,345 2000 1,312

2001 1,278 2002 1,247 2003 1,217 2004 1,194 2005 1,174

2006 1,151 2007 1,131 2008 1,096 2009 1,088 2010 1,071

2011 1,043 2012 1,012 2013 1,001 2014 0,999 2015 1,000
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Dal 1° gennaio 2013 l’indice ISTAT sopra 
citato è applicato in misura pari al 75% 
per gli iscritti che, a tale data, hanno com-
piuto i 50 anni di età ed in misura pari al 
100% per gli iscritti infracinquantenni. 
La rivalutazione dei redditi di cui alla let-
tera d) del punto precedente si effettua 
nella misura del 100% dell’incremento 
percentuale 

Ove l’iscritto presenti domanda di pensio-
ne ad un’età superiore a quella indicata 
nell’allegata Tabella B, le aliquote di ren-
dimento relative ai periodi di contribu-
zione posteriori al 31.12.2012 e successivi 
alla suddetta età, fino e non oltre il 70° 
anno, vengono maggiorate del 20%.

Gli iscritti che contribuiscono al Fondo 
anche con l’aliquota dell’1%, hanno di-

ritto ad una ulteriore quota di pensione 
calcolata in relazione alla metà di tale 
aliquota. La restante metà è destinata al 
finanziamento delle prestazioni assisten-
ziali aggiuntive erogate dal Fondo della 
Libera Professione.

Gli iscritti che, al raggiungimento dell’età 
anagrafica pro tempore indicata nella 
Tabella B non hanno raggiunto i requisiti 
minimi di anzianità contributiva effettiva 
e non hanno ricongiunto ad altra gestio-
ne previdenziale la posizione contributi-
va esistente presso il Fondo, hanno diritto 
alla restituzione dei contributi versati in 
ciascun anno, al netto di una quota pari 
al 12% dei contributi medesimi, relativa 
alla copertura dei rischi di invalidità e 
premorienza, maggiorati degli interessi 
semplici al tasso annuo del 4,50%, matu-

Tabella A – Regolamento del Fondo di Previdenza Generale - Attivi
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01.01.1990 31.12.2011 12,50% 1,75% 2,00% 0,28% vigente 1,00% 0,07%

01.01.2012 31.12.2012 12,50% 1,75% 2,00% 0,28% 54.896,51 1,00% 0,07%

01.01.2013 31.12.2013 12,50% 1,25% 2,00% 0,20% 70.000,00 1,00% 0,05%

01.01.2014 31.12.2014 12,50% 1,25% 2,00% 0,20% 85.000,00 1,00% 0,05%

01.01.2015 31.12.2015 13,50% 1,25% 2,00% 0,19% 100.123,27 1,00% 0,046%

01.01.2016 31.12.2016 14,50% 1,25% 2,00% 0,17% 100,323,52 1,00% 0,043%

01.01.2017 31.12.2017 15,50% 1,25% 2,00% 0,16% L. 335/1995 1,00% 0,040%

01.01.2018 31.12.2018 16,50% 1,25% 2,00% 0,15% L. 335/1995 1,00% 0,038%

01.01.2019 31.12.2019 17,50% 1,25% 2,00% 0,14% L. 335/1995 1,00% 0.036%

01.01.2020 31.12.2020 18,50% 1,25% 2,00% 0,14% L. 335/1995 1,00% 0,034%

01.01.2021 19,50% 1,25% 2,00% 0,13% L. 335/1995 1,00% 0,032%
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rati a decorrere dal primo giorno dell’an-
no successivo a quello di versamento e 
fino al 31 dicembre dell’anno immediata-
mente precedente a quello di compimen-
to del requisito anagrafico pro tempore 
vigente. Detti iscritti, per conseguire il di-
ritto a pensione, possono comunque av-
valersi della facoltà di prosecuzione della 
contribuzione.

In base alla legge 335/1995 il reddito mas-
simale imponibile per il 2015 è di euro 
100.323,52, incrementato ogni anno sulla 
base dell`indice Istat dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai e impiegati.

La pensione anticipata
Il trattamento anticipato riguarda gli 
iscritti alla “Quota B” che:
a. siano in possesso del diploma di lau-

rea in medicina e chirurgia ovvero in 
odontoiatria da almeno 30 anni;

b. abbiano maturato presso la “Quota 
B” un’anzianità contributiva effetti-
va o riscattata, pari a 42 anni, oppure 
abbia maturato 35 anni di anzianità 
contributiva unitamente al requisito 
anagrafico pro tempore vigente di cui 
alla Tabella C

c. non fruiscano della pensione per inva-
lidità 

Per determinare il requisito contributivo 
minimo di 35 o 42 anni si tiene conto an-
che:
a. dell’anzianità contributiva effettiva 

maturata presso gli altri Fondi gestiti 
dall’ENPAM, con la sola esclusione del-
la “Quota A” del Fondo di Previdenza 
Generale;

b. dell’anzianità contributiva riscattata 
presso gli altri Fondi, purché relativa 
ad attività svolta in periodi contributi-
vi non coincidenti.

Nel caso in cui l’iscritto, all’atto della pre-
sentazione della domanda di pensione, 
abbia maturato i requisiti richiesti sia per 
il trattamento anticipato che per quello 
di vecchiaia, si eroga il trattamento di 
vecchiaia.

La pensione anticipata di “Quota B” è 
calcolata come previsto per la pensione 
di vecchiaia ed al trattamento anticipa-
to così determinato si applicano i coeffi-
cienti di adeguamento all’aspettativa di 
vita previsti nella apposita Tabella con 
riferimento all’età maturata dall’iscritto 
nel mese di decorrenza della pensione ri-
spetto all’età prevista per il trattamento 
di vecchiaia.

Tabella C –  Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

Età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato

dal 1/1/2013 al 31/12/2013 59 anni e 6 mesi

dal 1/1/2014 al 31/12/2014 60 anni

dal 1/1/2015 al 31/12/2015 60 anni e 6 mesi

dal 1/1/2016 al 31/12/2016 61 anni

dal 1/1/2017 al 31/12/2017 61 ann e 6 mesi

dal 1/1/2018 62 anni
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Tabella D – Regolamento del Fondo di Previdenza Generale
Coefficienti % di adeguamento della pensione annua all’aspettativa di vita applicabili nell’anno 2016

Età minima per il trattamento di vecchiaia: 67 anni
Anni/
mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

58 -27,71 -27,52 -27,32 -27,13 -26,93 -26,74 -26,54 -26,35 -26,15 -25,96 -25,76 -25,57
59 -25,37 -25,16 -24,96 -24,75 -24,54 -24,33 -24,13 23,92 -23,71 -23,50 -23,30 -23,09
60 -22,88 -22,66 -22,44 -22,22 -22,00 -21,78 -21,56 -21,33 -21,11 -20,89 -20,67 -20,45
61 -20,23 -19,99 -19,76 -19,52 -19,29 -19,05 -18,82 -18,58 -18,34 -18,11 -17,87 -17,64
62 -17,40 -17,15 -16,90 -16,65 -16,40 -16,15 -15,90 -15,64 -15,39 -15,14 -14,89 -14,64
63 -14,39 -14,12 -13,85 -13,58 -13,31 -13,04 -12,78 -12,51 -12,24 -11,97 -11,70 -11,43
64 -11.16 -10,87 -10,59 -10,30 -10,01 -9,72 -9,44 -9,15 8,86 -8,57 -8,29 -8,00
65 -7,71 -7,40 -7,09 -6,78 -6,47 -6,16 -5,85 -5,55 -5,24 -4,93 -4,62 -4,31
66 -4,00 -3,67 -3,33 -3,00 -2,67 -2,33 -2,00 -1,67 -1,33 -1,00 -0,67 -0,33

Coefficienti % di adeguamento della pensione annua all’aspettativa di vita applicabili nell’anno 2017
Età minima per il trattamento di vecchiaia: 67 anni e 6 mesi

Anni/
mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

58 -29,92 -29,03 -28,85 -28,66 -28,48 -28,29 -28,11 -27,91 -27,72 -27,52 -27,33 -27,13
59 -26,94 -26,74 -26,54 -26,35 -26,15 -25,96 -26,76 -26,55 -26,34 -25,14 -23,93 -23,72
60 -24,51 -24,30 -24,09 -23,89 -23,68 -23,47 -23,26 23,04 -22,82 -22,60 -22,37 -22,15
61 -21,93 -21,71 -21,49 -21,27 -21,04 -20,82 -20,60 -20,36 -20,13 -19,89 -19,66 -19,42
62 -19,19 -18,95 -18,71 -18,48 -18,24 -18,01 -17,77 -17,52 -17,27 -17,02 -16,76 -16,51
63 -16,26 -16,01 -15,75 -15,51 -15,25 -15,00 -14,75 -14,48 -14,22 -13,95 -13,68 -13,41
64 -13,15 -12,88 -12,61 -12,34 -12,08 -11,81 -11,24 -11,26 -10,97 -10,69 -10,40 -10,12
65 -9,84 -9,55 -9,27 -8,98 -8,70 -8,41 -8,13 -7,83 -7,53 -7,24 6,94 -6,64
66 -6,34 -6,04 -5,74 -5,45 -5,15 -4,85 4,55 -4,17 -3,79 -3,41 -3,03 -2,65
67 -2,28 -1,90 -1,52 -1,14 -0,76 -0,38

Coefficienti % di adeguamento della pensione annua all’aspettativa di vita applicabili nell’anno 2018
Età minima per il trattamento di vecchiaia: 68 anni 

Anni/
mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

58 -30,71 -30-52 -30,34 -30,15 -29,96 -29,78 -29,59 -29,40 -29,22 -29,03 28,84 -28,66
59 -28,47 -28,27 -28,07 -27,87 -27,67 -27,47 -27,28 -27,08 -26,88 -26,68 -26,48 -26,28
60 -26,08 25,87 -25,66 -25,45 -25,23 -25,02 -24,81 -24,60 -24,39 -24,18 -23,96 -23,75
61 -23,54 -23,31 -23,09 -22,86 -22,64 -22,41 -22,19 -21,96 -21,73 -21,51 -21,28 -21,06
62 -20,83 -20,59 -20,35 -20,11 -19,87 -19,63 -19,39 -19,14 -18,90 -18,66 -18,42 -18,18
63 -17,94 -17,68 -17,42 -17,17 -16,91 -16,65 -16,39 -16,13 -15,87 -15,62 -15,36 -15,10
64 -14,98 -14,57 -14,29 -14,02 -13,74 -13,47 -13,19 -12,92 -12,64 -12.37 -12,09 -11,82
65 -11,54 -11,24 -10,95 -10,65 -10,35 -10,06 -9,76 -9,46 -9,17 -8,87 -8,57 -8,28
66 -7,98 -7,66 -7,34 -7,02 -6,70 -6,38 -6,06 -5,75 -4,43 -5,11 -4,79 -4,47
67 -4,15 -3,80 -3,46 -3,11 -2,77 -2,42 -2,08 -1,73 -1,38 -1,04 -0,69 -0,35
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PENSIONE ORDINARIA SUPPLEMENTARE
I Pensionati che contribuiscono al Fondo 
“Quota B” dopo il conseguimento del 
trattamento ordinario di vecchiaia ovve-
ro della pensione anticipata spetta il sup-
plemento di pensione.
Il supplemento di pensione si determi-
na in relazione ai contributi versati con 
l’aliquota ridotta od intera, applicando 
al reddito medio annuo, calcolato con le 
stesse modalità previste per la Quota B, 
il corrispondente coefficiente di rendi-
mento per ogni anno di contribuzione ed 
un’aliquota proporzionale per le frazioni 
di anno.
A coloro che contribuiscono al Fondo an-

che con l’aliquota dell’1% – laddove lo 
0,50% del contributo è utilizzato a fini 
previdenziali ed il rimanente 0,50% è ac-
quisito dal Fondo per l’erogazione di pre-
stazioni assistenziali- spetta un’ulteriore 
quota di pensione la cui misura viene 
determinata con le modalità previste per 
la Quota B applicando al reddito medio 
annuo il corrispondente coefficiente di 
rendimento per ogni anno di contribu-
zione ed un’aliquota proporzionale per 
le frazioni di anno.
La liquidazione del supplemento di pen-
sione viene effettuata d’ufficio dall’Ente 
ogni triennio, sulla base di tutti i contri-
buti relativi al periodo di riferimento.

Tabella A – Regolamento del Fondo di Previdenza Generale - Pensionati
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01.01.1990 31.12.2011 2,00% 0,23% 12,50% 1,44% vigente 1,00% 0,06%

01.01.2012 31.12.2012 6,25% 0,72% 12,50% 1,44% 54.896,51 1,00% 0,06%

01.01.2013 31.12.2013 6,25% 0,51% 12,50% 1,03% 70.000,00 1,00% 0,043%

01.01.2014 31.12.2014 6,25% 0,51% 12,50% 1,03% 85.000,00 1,00% 0,043%

01.01.2015 31.12.2015 6,75% 0,51% 13,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,040%

01.01.2016 31.12.2016 7,25% 0,51% 14,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,037%

01.01.2017 31.12.2017 7,75% 0,51% 15,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,035%

01.01.2018 31.12.2018 8,25% 0,51% 16,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,032%

01.01.2019 31.12.2019 8,75% 0,51% 17,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,031%

01.01.2020 31.12.2020 9,25% 0,51% 18,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,029%

01.01.2021 9,75% 0,51% 19,50% 1,03% L. 335/1995 1,00% 0,027%

In base alla legge 335/1995 il massi-
male imponibile per il 2015 è di euro 
1000.323,52 e viene incrementato ogni 

anno sulla base dell`indice Istat dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati.
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LA PENSIONE DI INVALIDITÀ
La Pensione di Invalidità “Quota A” è su-
bordinata alle seguenti condizioni
•	 Iscritti	 in	 costanza	 di	 contribuzione	 al	

Fondo
•	 Inabilità	 assoluta	 e	 permanente	

all’esercizio dell’attività professionale 
per infortunio o malattia verificatasi 
prima del compimento dell’età anagra-
fica riportata nella Tabella B e pro-tem-
pore vigente

•	 Presentazione	 della	 relativa	 domanda	
prima del compimento di tale età.

La pensione di invalidità è concessa 
dall’Ente previo accertamento dell’appo-
sita Commissione Medica costituita pres-
so ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri.

La pensione di invalidità “Quota A”, spet-
tante all’iscritto quale che sia l’anzianità 
di contribuzione raggiunta al verificarsi 
dell’evento, si calcola, con riferimento 
ai contributi dovuti fino al 31 dicem-
bre 2012, applicando al reddito medio 
annuo, calcolato e rivalutato come da 
Regolamento, la percentuale prevista e 
aumentando l’anzianità contributiva del 
numero di anni mancanti al raggiungi-
mento del requisito anagrafico pro-tem-
pore vigente indicato nella predetta Ta-
bella B, con un massimo di dieci anni. A 
tale maggiorazione si applica l’aliquota 
di rendimento di cui all’allegata Tabella A 
vigente alla data del verificarsi dell’even-
to.
La quota di pensione relativa ai contri-
buti dovuti dal 1° gennaio 2013 si calcola 
con le modalità del sistema contributivo: 
il montante contributivo, posseduto al 
momento, viene incrementato, nel limite 
di un’anzianità contributiva complessiva 

massima di 40 anni, di un’ulteriore quota 
di contribuzione riferita al periodo man-
cante al raggiungimento del requisito 
anagrafico pro tempore vigente di cui 
alla allegata Tabella B, fino ad un mas-
simo di 10 anni, computata in relazione 
alla media dei contributi degli ultimi 5 
anni, rivalutati in misura corrispondente 
alla variazione, tra l’anno solare di rife-
rimento e quello precedente la decor-
renza della pensione, dell’indice annuo 
dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati ed operai elaborato dall’ISTAT. 
Ai predetti contributi rivalutati si appli-
ca, altresì, un aumento di un punto per-
centuale per ogni anno solare preso in 
considerazione. Il montante contributivo 
così determinato si moltiplica per il coef-
ficiente di trasformazione relativo all’età. 
Qualora all’atto della cessazione del rap-
porto professionale l’età dell’iscritto sia 
inferiore a 57 anni, si assume quale coef-
ficiente di trasformazione quello relativo 
a 57 anni.

La pensione di invalidità “Quota B” spet-
ta all’iscritto che possa far valere almeno 
un anno di contribuzione alla gestione 
nel triennio antecedente la decorrenza 
della pensione.

Qualora l’iscritto di cui al precedente 
comma possa far valere presso la “Quota 
B” del Fondo un’anzianità contributiva 
effettiva non inferiore a cinque anni, la 
pensione si calcola con i criteri previsti 
per la pensione ordinaria di vecchiaia 
aumentando l’anzianità contributiva del 
numero di anni mancanti al raggiungi-
mento dell’età anagrafica pro-tempore 
vigente indicata nella Tabella B con un 
massimo di dieci anni. 
In caso di anzianità contributiva inferiore 
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a cinque anni, l’aumento dell’anzianità 
medesima si applica
proporzionalmente agli anni coperti da 
contribuzione.

In caso di decesso dell’iscritto nei cui 
confronti siano state accertate tutte le 
condizioni per il diritto alla pensione di 
invalidità, i ratei di pensione maturati e 
non riscossi competono al coniuge super-
stite o, in mancanza, ai figli. In assenza 
dei soggetti sopra indicati la prestazione 
è devoluta a favore degli eredi secondo le 
norme vigenti in materia di successione.

Ai titolari di trattamenti pensionistici per 
invalidità assoluta e permanente a carico 
dei Fondi di previdenza gestiti dall’EN-
PAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 
1998 viene garantito un trattamento 
pensionistico complessivo annuo minimo 
pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. 
Tale limite minimo viene annualmente 
indicizzato nella misura del 100% dell’in-
cremento percentuale fatto registrare 
nell’anno precedente dal numero indice 
dei “prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati” elaborato dall’Isti-
tuto Centrale di Statistica.

I trattamenti erogati ai sensi dei commi 
precedenti del presente articolo sono in-
dicizzati secondo la norma generale del 
Fondo. 

FAMILIARI SUPERSTITI
Definizioni e requisiti
Sono considerati superstiti dell’iscritto 
deceduto le seguenti categorie di fami-
liari:
a. il coniuge;
b. i figli legittimi, legittimati, adottivi, af-

filiati, naturali riconosciuti dall’iscritto 

o giudizialmente dichiarati, i figli nati 
da precedente matrimonio dell’altro 
coniuge, nonché i superstiti regolar-
mente affidati dagli organi competen-
ti a norma di legge ed i superstiti dei 
quali risulta provata la vivenza a cari-
co degli ascendenti, sino al raggiun-
gimento del 21° anno di età ovvero 
sino al 26° anno di età se studenti. Si 
prescinde dai suddetti limiti di età nel 
caso in cui, i superstiti, come sopra in-
dividuati, prima del decesso dell’iscrit-
to, risultino a carico di questi ed ina-
bili in modo assoluto e permanente a 
qualsiasi lavoro proficuo, finché per-
dura lo stato di inabilità;

c. i genitori dell’iscritto deceduto ed a 
carico dell’iscritto medesimo prima 
del decesso, nel caso in cui manchino 
o non abbiano titolo a prestazione i 
superstiti di cui alle lettere a) e b);

d. i fratelli e le sorelle dell’iscritto dece-
duto, sempre che siano totalmente 
inabili a lavoro proficuo ed a carico di 
questi, nel caso in cui manchino o non 
abbiano titolo a prestazione i supersti-
ti di cui alle lettere a), b) e c).

In caso di divorzio, il diritto a pensione 
compete al coniuge divorziato nei limiti 
ed alle condizioni stabilite dalle norme 
sullo scioglimento e la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio.

Nei casi di separazione, la pensione spet-
ta anche al coniuge superstite separato 
per sua colpa, accertata con sentenza 
passata in giudicato, che aveva diritto 
alla corresponsione dell’assegno alimen-
tare da parte dell’iscritto deceduto.

Quando passa a nuove nozze, il coniuge 
superstite perde il diritto alla pensione 
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con decorrenza dal mese successivo a 
quello in cui è avvenuto il matrimonio.

Al coniuge superstite, che cessa dal dirit-
to alla pensione per aver contratto nuo-
vo matrimonio, spetta un assegno una 
tantum, pari a due annualità della sua 
quota di pensione, calcolate sulla base 
dell’importo lordo percepito nell’ultimo 
mese di godimento del diritto, compren-
sivo dell’indicizzazione ISTAT sino a quel 
momento maturata.

L’Ente può disporre periodicamente op-
portuni controlli per accertare la perma-
nenza nei superstiti del diritto a pensio-
ne.

Percentuale di pensione 
a favore dei superstiti
Ai superstiti dell’iscritto deceduto in co-
stanza di contribuzione al Fondo spetta 
una aliquota della pensione, che sarebbe 
spettata all’iscritto stesso ove fosse di-
ventato totalmente e permanentemen-
te invalido al momento del decesso. Ai 
superstiti dell’iscritto già pensionato del 
Fondo spetta una aliquota della pensione 
in godimento all’atto del decesso.

L’aliquota di cui al comma precedente 
è pari al 70% per il coniuge superstite; 
quando il coniuge concorre con i figli 
aventi diritto a pensione l’aliquota viene 
ridotta al 60%.

L’aliquota spettante ai figli, ove il diritto 
alla pensione compete anche al coniuge 
superstite, è pari:
•	 al	20%	in	caso	di	un	figlio	solo;
•	 al	40%	in	caso	di	due	o	più	figli.

L’aliquota spettante ai figli, ove il diritto 

alla pensione non competa anche al co-
niuge superstite, è pari:
•	 all’80%	in	caso	di	un	figlio	solo;
•	 al	90%	in	caso	di	due	figli;
•	 al	100%	in	caso	di	tre	o	più	figli.

La pensione ai genitori od ai fratelli ed 
alle sorelle dell’iscritto deceduto, ove ri-
corrano i presupposti è pari:
•	 per	uno	od	entrambi	i	genitori	al	60%	

della pensione base, 
•	 per	un	solo	collaterale	avente	diritto	al	

40% della medesima pensione;
•	 per	due	collaterali	aventi	diritto	al	50%	

della medesima pensione;
•	 per	tre	o	più	collaterali	aventi	diritto	al	

60% della medesima pensione.

Cumulo di pensioni
L’iscritto o pensionato del Fondo, che sia 
coniuge superstite di altro iscritto o pen-
sionato del Fondo, può cumulare la pro-
pria pensione ordinaria o di invalidità con 
quella indiretta o di reversibilità.
Gli orfani di entrambi i genitori, ambe-
due iscritti o pensionati del Fondo, han-
no diritto al cumulo dei trattamenti, cal-
colati sulla pensione di ciascun genitore 
deceduto.
I genitori ed i collaterali, superstiti di più 
iscritti o pensionati del Fondo, hanno di-
ritto al cumulo delle pensioni, calcolate 
su quanto di spettanza di ciascun iscritto 
o pensionato deceduto.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI 
ED INTEGRAZIONI AL MINIMO
Le prestazioni a carico del Fondo sono 
soggette a rivalutazione sulla base 
dell’incremento percentuale fatto regi-
strare nell’anno precedente dal numero 
indice dei “prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai ed impiegati” elaborato 
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dall’Istituto Centrale di Statistica, pubbli-
cato sul bollettino ufficiale e considerato 
sino alla seconda cifra decimale. 
La rivalutazione è applicata annualmente 
sull’importo complessivo delle prestazio-
ni, erogate a ciascun iscritto dal presente 
Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza 
gestiti dall’Enpam, nella seguente misu-
ra:
a. 75% dell’incremento percentuale del 

suddetto indice, fino al limite di quat-
tro volte il trattamento minimo a cari-
co del Fondo pensioni per i lavoratori 
dipendenti (26.098,28 euro nel 2016)

b. 50% oltre tale limite.

La maggiorazione di cui al precedente 
comma decorre, per le pensioni in godi-
mento al 31 dicembre di ciascun anno, a 
partire dal 1° gennaio dell’anno successi-
vo.

I trattamenti di pensione previsti dal pre-
sente Regolamento sono integrati fino a 
concorrenza della misura del trattamen-
to minimo del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti.

Trattamento Minimo 2016:
 501,89 x 13 = 6.524,57 euro/anno 
pari a 543,71 euro/mese

DECORRENZA DELLE PENSIONI
Pensione ordinaria di vecchiaia
decorre dal mese successivo a quello di 
compimento dell’età anagrafica pro-tem-
pore indicata nella Tabella B sempreché 
la relativa domanda sia stata presentata 
dall’iscritto entro cinque anni dal rag-
giungimento di tale età. 
Trascorso tale termine, la pensione decor-
re dal mese successivo a quello di presen-
tazione della domanda; in tal caso l’iscrit-

to ha diritto ad una somma pari a cinque 
annualità della pensione maturata al 
raggiungimento del requisito anagrafico 
pro tempore vigente, con esclusione della 
rivalutazione.

Pensione ordinaria di vecchiaia 
solo Quota A
decorre dal mese successivo al compi-
mento del sessantacinquesimo anno di 
età. Per gli iscritti che hanno optato per 
la prosecuzione della contribuzione la 
pensione ordinaria decorre dal mese suc-
cessivo a quello di compimento del set-
tantesimo anno di età, ovvero, se ante-
riore, dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di cessazione dell’obbligo contri-
butivo, fermi restando i termini previsti 
per la presentazione della domanda.

Pensione anticipata
decorre dal mese successivo a quello di 
maturazione dei relativi requisiti, sem-
preché la relativa domanda sia stata pre-
sentata dall’iscritto entro cinque anni dal 
raggiungimento di tale età. 
Trascorso tale termine, la pensione decor-
re dal mese successivo a quello di presen-
tazione della domanda.
In tal caso l’iscritto ha diritto ad una som-
ma pari a cinque annualità della pensio-
ne maturata al
raggiungimento del requisito anagrafico 
pro tempore vigente, con esclusione della 
rivalutazione.

Supplemento di pensione
decorre dal 1° gennaio dell’anno succes-
sivo a quello di versamento dell’ultimo 
contributo del triennio preso in conside-
razione ai fini del calcolo.
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Pensione d’invalidità
decorre dal primo giorno del mese succes-
sivo a quello in cui l’iscritto riconosciuto 
invalido cessa formalmente e definitiva-
mente da ogni attività professionale ov-
vero dal primo giorno del mese seguente 
a quello di presentazione della domanda 
di pensione di invalidità, se questa è suc-
cessiva alla formale e definitiva cessazio-
ne dell’attività professionale.

Pensione ai superstiti
decorre dal mese successivo a quello in 
cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del 
pensionato, sempreché gli aventi diritto 
presentino domanda all’Ente entro cin-
que anni dalla data del decesso. Trascor-
so tale termine, la pensione decorre dal 
mese successivo a quello di presentazione 
della domanda; 
in tal caso il superstite ha diritto ad una 
somma pari a cinque annualità della pen-
sione maturata dall’iscritto, con esclusio-
ne della rivalutazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
ED EROGAZIONE DELLA PENSIONE
Pensione ordinaria di vecchiaia 
e superstiti
gli aventi diritto devono presentare la 
domanda all’ ENPAM, corredata dai do-
cumenti che saranno richiesti dall’Ente 

medesimo. Tale domanda può essere 
presentata anche per il tramite del com-
petente Ordine dei Medici e degli Odon-
toiatri.

Pensione di invalidità
gli iscritti devono far pervenire la doman-
da all’Ente per il tramite del competente 
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Erogazione
L’importo annuo delle pensioni del Fon-
do è corrisposto in ratei mensili anticipati 
e per dodici mensilità, direttamente agli 
aventi diritto od ai loro legali rappresen-
tanti.
In caso di decesso del titolare della pen-
sione, la quota di pensione relativa all’in-
tero mese in cui è avvenuto il decesso 
spetta al coniuge superstite o, in mancan-
za, ai figli. In assenza dei soggetti sopra 
indicati il rateo è devoluto a favore degli 
eredi secondo le norme vigenti in mate-
ria di successione. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano, altresì, in 
caso di liquidazione di prestazioni a con-
guaglio a qualsiasi titolo maturate e non 
erogate agli iscritti.
Ai superstiti spetta la quota di pensione 
fino all’intero mese in cui è venuto meno 
il diritto al trattamento pensionistico.
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I FONDI SPECIALI

FONDO DEI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 
E ADDETTI AI SERVIZI 
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Sono iscritti al Fondo tutti i Medici di Me-
dicina Generale, Pediatri di libera scelta, 
addetti ai servizi di continuità assisten-
ziale ed emergenza territoriale aventi 
rapporto professionale con gli Istituti del 
Servizio Sanitario Nazionale comunque 
denominati. 
Possono inoltre essere iscritti al Fondo – 
previa delibera del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente su conforme parere 
del Comitato Consultivo– i medici aventi 
rapporto professionale con altri Istituti 
sempreché gli accordi per la regolamen-

tazione del loro rapporto professionale 
recepiscano le norme dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale di seguito richiamato. 
I medici cessati dal rapporto professiona-
le con gli Istituti di cui sopra sono consi-
derati iscritti al Fondo fino al momento 
della richiesta di uno dei trattamenti pre-
videnziali previsti.
L’aliquota contributiva, già fissata dall’Ac-
cordo Collettivo Nazionale di cui all’art. 
48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, 
nell’ottica di assicurare l’equilibrio della 
gestione, dall’1.1.2015 è comunque de-
terminata dall’ENPAM nella misura mi-
nima indicata nella Tabella A, allegata al 
presente Regolamento. 
I contributi devono essere versati secondo 
le modalità ed i termini fissati dall’Ente.

Contributi ed aliquote di rendimento

periodo
Medici di Medicina 

Generale
Aliquota 

di rendimento
Pediatri di 

Libera Scelta
Aliquota 

di rendimento
1.1.2015 – 31.12.2015 17.00% 1,40% 16.00% 1,32%
1.1.2016 – 31.12.2016 18.00% 1,40% 17.00% 1,32%
1.1.2017 – 31.12.2017 19.00% 1,40% 18.00% 1,33%
1.1.2018 – 31.12.2018 20.00% 1,40% 19.00% 1,33%
1.1.2019 – 31.12.2019 21.00% 1,40% 20.00% 1,33%
1.1.2020 – 31.12.2020 22.00% 1,40% 21.00% 1,34%
1.1.2021 – 31.12.2021 23.00% 1,40% 22.00% 1,34%
1.1.2022 – 31.12.2022 24.00% 1,40% 23.00% 1,34%
1.1.2023 – 31.12.2023 25.00% 1,40% 24.00% 1,34%
1.1.2024 – 31.12.2024 26.00% 1,40% 25.00% 1,35%
1.1.2025 26.00% 1,40% 26.00% 1,40%
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FONDO DEGLI SPECIALISTI 
AMBULATORIALI
Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli 
odontoiatri aventi rapporto professiona-
le con gli Istituti del Servizio Sanitario Na-
zionale comunque denominati ed ope-
ranti negli ambulatori da questi gestiti. 
Possono inoltre essere iscritti al Fondo – 
previa delibera del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente su conforme parere 
del Comitato Consultivo di cui al successi-
vo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aven-
ti rapporto professionale con altri Istituti 
sempreché gli accordi per la regolamen-
tazione del loro rapporto professionale 
recepiscano le norme dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale di seguito richiamato. 

I medici e gli odontoiatri cessati dal rap-
porto professionale con gli Istituti di cui 
sopra sono considerati iscritti al Fondo 
fino al momento della richiesta di uno 
dei trattamenti previdenziali previsti.

L’aliquota contributiva, già fissata dall’Ac-
cordo Collettivo Nazionale di cui all’art. 
48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, 
nell’ottica di assicurare l’equilibrio della 
gestione, dall’1.1.2015 è comunque de-
terminata dall’ENPAM nella misura mi-
nima indicata nella Tabella A, allegata al 
presente Regolamento. I contributi devo-
no essere versati secondo le modalità ed i 
termini fissati dall’Ente.

Contributi ed aliquote di rendimento

periodo
Specialisti 

ambulatoriali
Addetti alla Medicina

dei Servizi
Aliquota 

di rendimento

1.1.2015 - 31.12.2015 25.00% 25.50% 2,10%

1.1.2016 - 31.12.2016 26.00% 26.50% 2,10%

1.1.2017 - 31.12.2017 27.00% 27.50% 2,10%

1.1.2018 - 31.12.2018 28.00% 28.50% 2,10%

1.1.2019 - 31.12.2019 29.00% 29.50% 2,10%

1.1.2020 - 31.12.2020 30.00% 30.50% 2,10%

1.1.2021 - 31.12.2021 31.00% 31.50% 2,10%

1.1.2022 - 31.12.2022 32.00% 32.50% 2,10%

1.1.2023 32.65% 32.65% 2,10%

FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI
Sono iscritti al Fondo i medici e gli odon-
toiatri:
a. aventi rapporto professionale con gli 

Istituti del Servizio Sanitario Naziona-
le comunque denominati ed operanti 
nei propri studi professionali;

b. che partecipano alle associazioni fra 
professionisti ed alle società di persone 

operanti in regime di accreditamento 
con il Servizio Sanitario Nazionale;

c. indicati, ai sensi dell’art. 1, comma 39, 
della Legge 23 agosto 2004 n. 243, 
dalle società professionali mediche ed 
odontoiatriche, in qualunque forma 
costituite, e dalle società di capitali 
operanti in regime di accreditamento 
con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Possono inoltre essere iscritti al Fondo 
-previa delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ente su conforme parere 
del Comitato Consultivo di cui al successi-
vo art. 15- i medici e gli odontoiatri aven-
ti rapporto professionale con altri Istituti, 
sempreché gli accordi per la regolamen-
tazione del loro rapporto professionale 
recepiscano le norme dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale di seguito richiamato. 
I medici e gli odontoiatri che abbiano ces-
sato l’attività professionale di cui sopra 
sono considerati iscritti al Fondo fino al 
momento della richiesta di uno dei trat-

tamenti previdenziali previsti.
La determinazione della misura dei con-
tributi previdenziali è rimessa alle norme 
dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico 
di cui all’art. 48 della Legge 23 dicembre 
1978 n° 833, nonché alle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 39 e 40, della Leg-
ge 23 agosto 2004 n. 243. Nell’ottica di 
assicurare l’equilibrio della gestione, è 
comunque rimessa all’ENPAM la rideter-
minazione della misura dei contributi già 
fissata dal predetto Accordo Collettivo. I 
contributi devono essere versati secondo 
le modalità ed i termini fissati dall’Ente.

Contributi

periodo
Medici delle branche 

a visita
Medici delle branche 

a prestazione
Società di capitali

Dal 1.4.1988 22.00% 12.00%

Dal 6.10.2004 2.00%
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La predetta indennità viene corrisposta 
alle libere professioniste e alle Sanitarie 
convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale, in costanza di iscrizione all’Or-
dine dei Medici, in caso di nascita, di af-
fidamento o di adozione di un bambino, 
oppure in caso di aborto verificatosi non 
prima del terzo mese di gravidanza

La somma erogata è pari all’80% di cin-
que dodicesimi (in caso di maternità o 
adozione di un bambino italiano o stra-
niero di età inferiore a 6 anni), di tre do-
dicesimi (in caso di adozione di uno stra-
niero di età inferiore a 18 anni) o di una 
mensilità (in caso di aborto) del reddito 
derivante da attività libero-professionale 

percepito nel secondo anno precedente 
a quello dell’evento e denunciato ai fini 
fiscali.

Tuttavia la legge ha fissato un massimale 
all’indennità riconoscibile a tal titolo in 
favore delle libere professioniste: l’inden-
nità non può essere superiore a cinque 
volte l’indennità minima garantita a chi 
non ha redditi propri di riferimento.

L’indennità è finanziato con un contribu-
to versato da tutti gli iscritti in associazio-
ne alla Quota A del Fondo di Previdenza 
Generale e definito per il 2016 € 59,00 
annui.

LA INDENNITÀ DI MATERNITÀ, ADOZIONE, 
AFFIDAMENTO ED ABORTO
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

•	 Sussidi	straordinari	una	tantum
•	 Ospitalità	in	case	di	riposo
•	 Assistenza	domiciliare
•	 Sussidi	per	calamità	naturali
•	 Sussidi	di	studio	ad	orfani	di	Medico	e	

Odontoiatra
•	 Invalidità	 temporanea	 per	 liberi	 pro-

fessionisti quota B
•	 Sussidi	aggiuntivi	per	liberi	professioni-

sti quota B e loro superstiti
•	 Sussidio	 sostitutivo	 del	 reddito	 per	

calamità naturale liberi professionisti 
“Quota B”

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO 
DI PREVIDENZA GENERALE
Beneficiari
Iscritti attivi, pensionati e superstiti
il reddito complessivo di qualsiasi natu-
ra del nucleo familiare, riferito all’anno 
precedente, non deve essere superiore a 
6 volte l’importo del trattamento minimo 
INPS nel medesimo anno). 
Tale limite è aumentato di un sesto per 
ogni componente il nucleo familiare, 
escluso il richiedente.

Le domande di prestazione assistenzia-
le, corredate da idonea documentazio-
ne, devono essere inviate per il tramite 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di competenza.

Prestazioni assistenziali straordinarie
l’Ente può concedere prestazioni assi-
stenziali straordinarie in caso di: 
•	 Spese	 per	 interventi	 chirurgici,	 anche	

se effettuati all’estero, e spese accesso-

rie, purché non siano state rimborsate 
a qualsiasi altro titolo; 

•	 Malattie	che	abbiano	richiesto	cure	sa-
nitarie o fisioterapiche non a carico del 
S.S.N.;

•	 spese	di	assistenza	per	anziani,	malati	
non autosufficienti e portatori di han-
dicap facenti parte del nucleo familia-
re; 

•	 difficoltà	contingenti	del	nucleo	fami-
liare, sopravvenute entro i dodici mesi 

Limite di reddito per le prestazioni assistenziali – anno 2016

Composizione familiare Limite di reddito

1 persona 39.186,42

2 persone 45.717,49

3 persone 52.248,56

4 persone 58.877,63

5 persone 65.408,70
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successivi alla malattia o al decesso 
dell’iscritto;

•	 spese	funerarie	per	il	decesso	di	un	fa-
miliare convivente;

•	 spese	straordinarie	sostenute	per	even-
ti imprevisti. 

Ai fini della valutazione del requisito di 
reddito, dal reddito complessivo del nu-
cleo familiare devono essere dedotte le 
spese eventualmente sostenute per gli 
eventi sopra indicati. 

La misura della prestazione non può es-
sere, di norma, superiore ad € 7.000,00= 
indicizzati.
Le prestazioni assistenziali straordinarie 
possono essere concesse al sanitario e/o 
all’intero nucleo dei superstiti aventi di-
ritto non più di due volte ogni anno so-
lare.
In casi eccezionali, per far fronte ad even-
ti di particolare gravità, il Comitato ese-
cutivo può disporre, con provvedimento 
motivato, un intervento economico in 
deroga ai limiti fissati
Qualora il reddito complessivo di qual-
siasi natura del nucleo familiare, riferito 
all’anno precedente, sia inferiore ad € 
12.000,00= indicizzati, possono essere 
erogate prestazioni assistenziali straordi-
narie per un importo annuo pari, al mas-
simo, ad € 5.000,00= indicizzati, al fine di 
sostenere lo stato di bisogno anche al di 
fuori della casistica elencata.

Prestazioni assistenziali agli orfani
A favore degli orfani degli iscritti posso-
no essere concessi contributi assistenzia-
li a fini scolastici che possono consistere 
anche nel pagamento in tutto o in par-
te della retta di ammissione nei Colle-
gI Convitti o nei Pensionati universitari 

dell’Opera Nazionale per l’Assistenza agli 
Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI).
Tali prestazioni sono erogate, tenendo 
conto dei limiti di reddito previsti nonché 
del merito scolastico. 
Sono esclusi i richiedenti che beneficino 
di analoghi sussidi erogati da altri Istituti. 
Il numero e l’importo dei contributi as-
sistenziali sono fissati annualmente dal 
Comitato Esecutivo, in relazione ai diversi 
gradi dei corsi di studio. 
I contributi a fini scolastici sono cumu-
labili con le prestazioni assistenziali ero-
gate all’orfano o a componenti del suo 
nucleo familiare.

Prestazioni assistenziali 
per l’ospitalità in casa di riposo
Al pensionato ed al coniuge convivente 
possono essere erogati contributi assi-
stenziali per il concorso nel pagamento 
della retta per il soggiorno in Casa di Ri-
poso. Analoga prestazione è prevista a 
favore del coniuge superstite ultrasessan-
tacinquenne.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni 
assistenziali per l’ospitalità in case di ri-
poso, il limite è ridotto della metà.
Il contributo pro capite per ogni giorna-
ta di effettiva presenza presso le Case di 
Riposo è fissato in € 50,00 indicizzati al 
giorno. 
L’importo del sussidio non può comun-
que essere superiore al 75% della retta 
effettivamente pagata dall’iscritto o dal 
coniuge superstite, ovvero dall’iscritto e 
dal coniuge convivente.
L’assegnazione della presente forma di 
assistenza esclude la possibilità di eroga-
zione del sussidio per assistenza domici-
liare.
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Contributi per l’assistenza domiciliare
Al pensionato, al coniuge convivente 
ovvero ai superstiti che non siano in con-
dizioni fisiche o psichiche tali da poter 
autonomamente provvedere ai propri 
bisogni in modo permanente, può essere 
concesso un contributo assistenziale qua-
le concorso nel pagamento delle spese di 
assistenza domiciliare. 
Per i superstiti, ad eccezione del coniuge, 
la concessione del contributo è subor-
dinata al possesso di un reddito annuo 
personale non superiore al trattamento 
minimo INPS ed età anagrafica non infe-
riore a 50 anni. 
Per i soggetti di cui sopra il contributo 
è decurtato di un importo pari a quello 
percepito in ragione di altre forme di as-
sistenza in godimento. 
La condizione di non autosufficienza 
deve essere certificata dalla Commissione 
Provinciale per l’invalidità assoluta e per-
manente istituita presso ciascun Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri.
L’importo del contributo viene stabilito in 
€ 500,00= mensili indicizzati.
L’erogazione decorre dal primo giorno 
successivo alla presentazione della do-
manda. 
L’assegnazione della presente forma di 
assistenza esclude la possibilità di eroga-
zione delle prestazioni assistenziali per 
l’ospitalità in casa di riposo.

Prestazioni assistenziali 
per calamità naturali
Possono essere erogati contributi assi-
stenziali straordinari in favore dei resi-
denti in comuni interessati da calamità 
naturali riconosciute con Decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, i quali 
abbiano riportato danni a beni mobili ed 

immobili in conseguenza delle calamità 
medesime.
Ai fini della determinazione del diritto 
all’erogazione delle prestazioni aggiunti-
ve, i danni a beni immobili saranno presi 
in considerazione esclusivamente se gli 
immobili medesimi costituiscono la prima 
abitazione o lo studio professionale del 
richiedente, e questi sia titolare di un di-
ritto di proprietà e di usufrutto su di essi; 
in caso di beni immobili in comproprietà 
le prestazioni aggiuntive previste saran-
no erogate in misura proporzionale alla 
quota di proprietà.
Gli interventi straordinari previsti consi-
stono in una prestazione straordinaria 
pari, al massimo, ad € 15.000,00= indi-
cizzati, e in un concorso nel pagamento 
degli oneri per interessi su mutui edilizi a 
breve e medio termine contratti da iscritti 
o superstiti per l’acquisto, la ricostruzione 
o la riparazione della casa di abitazione 
o, solo per l’iscritto, dello studio profes-
sionale, nella misura del 75% degli one-
ri medesimi con un limite massimo di € 
8.000,00= annui indicizzati e per un pe-
riodo che non superi gli anni cinque, pre-
via esibizione della ricevuta di pagamen-
to di ciascuna rata e di una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio dalla quale ri-
sulti che per quel mutuo non è stato per-
cepito altro contributo. 
Il concorso nel pagamento degli oneri 
per interessi su mutui ipotecari a breve 
o medio termine sarà sempre rapportato 
all’importo del danno effettivamente su-
bito dall’immobile o al valore dell’immo-
bile demolito o sgomberato come certifi-
cato dagli organi competenti e/o da peri-
zia giurata. Detto concorso, se concesso 
per la ricostruzione dell’immobile o per 
l’acquisto di altro immobile sostitutivo, 
sarà possibile soltanto se l’intero immobi-
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le sia andato distrutto o sia stato dichia-
rato inagibile in modo totale e definitivo 
dalle competenti autorità.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni 
assistenziali per calamità naturali, non si 
tiene conto del limite reddituale 
Le domande di prestazione dovranno 
essere presentate dagli interessati entro 
e non oltre un anno dalla pubblicazione 
del decreto con il quale viene dichiarato 
lo stato di emergenza.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 
AGGIUNTIVE DEL FONDO 
DI PREVIDENZA GENERALE - QUOTA B
Le prestazioni assistenziali aggiuntive del 
Fondo di Previdenza Generale – Quota B 
sono finanziate con il 50% del contributo 
ridotto pari a 1% sul reddito eccedente il 
massimale assoggettato alla contribuzio-
ne ordinaria.

Beneficiari
Le prestazioni sono riservate agli iscritti 
attivi ed ai pensionati del Fondo della li-
bera professione – “Quota B” del Fondo 
generale, nonché ai loro superstiti. 
Si intendono iscritti attivi, ai fini dell’ap-
plicazione del presente regolamento, 
i medici e gli odontoiatri che abbiano 
contribuito alla gestione per almeno un 
anno nel triennio anteriore alla presenta-
zione della domanda. 
Ai fini della concessione delle prestazioni 
si tiene conto del reddito complessivo del 
nucleo familiare, di qualsiasi natura, rife-
rito all’anno precedente, non superiore a 
6 volte l’importo del trattamento minimo 
INPS nel medesimo anno (39.147,42 euro 
nel 2016). Tale limite è aumentato di un 
sesto per ogni componente il nucleo fa-
miliare, escluso il richiedente.

Prestazioni assistenziali 
per invalidità temporanea
A favore dell’iscritto attivo che sia colpito 
da infortunio o malattia possono essere 
concesse prestazioni assistenziali nelle 
misure di seguito precisate.
Sono sottoposti a tutela le malattie e gli 
infortuni che determinino la temporanea 
e totale inabilità all’esercizio dell’attività 
professionale, con conseguente sospen-
sione dell’attività stessa, per periodi pre-
cedenti l’età prevista per il pensionamen-
to di vecchiaia. 
Tali prestazioni sono erogate a partire dal 
61° giorno dall’insorgenza dello stato di 
inabilità e non possono essere corrisposte 
per un periodo continuativo superiore 
a 24 mesi, ovvero per un periodo anche 
non continuativo superiore a 24 mesi 
nell’arco degli ultimi 36 mesi. 
Qualora l’evento patologico che ha de-
terminato l’inabilità assoluta tempora-
nea si manifesti nuovamente entro 30 
giorni dalla ripresa dell’attività professio-
nale, le relative prestazioni sono erogate 
a partire dal 1° giorno dall’insorgenza del 
nuovo stato di inabilità, fermi restando i 
limiti temporali soprariportati
Le prestazioni di cui al presente articolo 
non sono cumulabili con il trattamento di 
invalidità assoluta e permanente previsto 
dal Regolamento del Fondo di previden-
za generale né con l’indennità di mater-
nità. 

L’importo della prestazione viene stabili-
to in € 2.100,00 mensili indicizzati, corri-
spondenti ad € 70 giornalieri per le fra-
zioni di mese.
La domanda di prestazione assistenziale, 
corredata di idonea documentazione, 
deve essere inviata per il tramite dell’Or-
dine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
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toiatri di norma non prima di 90 giorni 
dall’insorgenza dell’evento e, comunque, 
non oltre 30 giorni dalla cessazione dello 
stato di inabilità. 

In caso di infortunio o malattia che com-
portino inabilità temporanea assoluta 
all’esercizio professionale per una durata 
prevedibile superiore a sei mesi, l’iscritto 
deve presentare la domanda entro 180 
giorni dall’insorgere della malattia o dal 
verificarsi dell’infortunio, per consentire 
all’Ente di effettuare i necessari accerta-
menti per il tramite del competente Or-
dine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri. 
La comunicazione può essere effettuata 
anche oltre il predetto termine nel caso 
in cui, all’atto della segnalazione mede-
sima, persista lo stato di inabilità tempo-
ranea assoluta all’esercizio dell’attività 
professionale.
L’Ente, per accertare la permanenza dello 
stato di invalidità, può disporre un ulte-
riore controllo, a cura della Commissio-
ne Medica Provinciale, tra il dodicesimo 
ed il quindicesimo mese dall’insorgere 
dell’evento. Nel caso in cui il professioni-
sta non risulti più inabile in modo assolu-
to all’esercizio dell’attività professionale 
o risulti che lo stesso abbia ripreso tale 
attività, le prestazioni vengono revocate 
e si adottano gli opportuni provvedimen-
ti per il recupero delle somme indebita-
mente percepite, comprensive degli inte-
ressi al saggio legale. 
Ai fini della concessione delle prestazioni 
di cui al presente articolo, nella valuta-
zione del requisito di reddito, dal reddito 
complessivo del nucleo familiare possono 
essere dedotte le spese documentate so-
stenute successivamente all’evento che 
ha determinato lo stato di inabilità. 

Prestazioni assistenziali straordinarie 
nei casi di invalidità e premorienza
I pensionati del Fondo della libera profes-
sione che siano titolari del trattamento 
per invalidità assoluta e permanente di 
cui all’art. 20 del Regolamento del Fondo, 
possono chiedere una prestazione assi-
stenziale straordinaria di importo annuo 
non superiore ad € 4.000,00 indicizzati. 
Le domande di prestazione assistenziale 
straordinaria devono essere inviate alla 
Fondazione per il tramite del competen-
te Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatri corredate della documentazione 
di spesa. 

Sussidi assistenziali continuativi 
aggiuntivi per l’assistenza domiciliare
Ai pensionati del Fondo della Libera Pro-
fessione, al coniuge convivente ovvero 
al coniuge superstite, che percepiscano i 
sussidi per l’assistenza domiciliare, previ-
sti dalle norme di attuazione delle dispo-
sizioni di cui al titolo IV del Regolamento 
del Fondo di Previdenza Generale, può 
essere concessa, su domanda motivata, 
una maggiorazione di detto sussidio, pari 
al 50% dell’importo previsto. 

Interventi aggiuntivi 
per calamità naturali
Possono essere erogati contributi, in ag-
giunta a quelli disposti in via generale 
con Delibera del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente, in favore degli iscritti 
e dei pensionati e dei loro superstiti, re-
sidenti in comuni interessati da calamità 
naturali riconosciute con Decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, i quali 
abbiano riportato danni a beni mobili ed 
immobili in conseguenza delle calamità 
medesime. 
Ai fini della determinazione del diritto 
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all’erogazione delle prestazioni aggiunti-
ve, i danni a beni immobili saranno presi 
in considerazione esclusivamente se gli 
immobili medesimi costituiscono la prima 
abitazione o lo studio professionale del 
richiedente, e questi sia titolare di un di-
ritto di proprietà o di usufrutto su di essi; 
in caso di beni immobili in comproprietà 
le prestazioni aggiuntive previste saran-
no erogate in misura proporzionale alla 
quota di proprietà. 
Gli interventi consistono in una presta-
zione straordinaria “una tantum” per un 
importo pari nel massimo al 30% del limi-
te fissato in via generale con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione. 
In favore dell’iscritto che esercita esclusi-
vamente attività libero professionale, il 
quale sia stato costretto ad interrompere 
l’attività stessa a causa dell’evento cala-
mitoso con conseguente azzeramento 
del reddito, può essere concesso un sus-
sidio di importo pari a quello previsto per 

l’invalidità temporanea.
Le prestazioni sono erogate per un massi-
mo di dodici mesi, a partire dal giorno di 
sospensione dell’attività, e cessano alla ri-
presa dell’attività stessa, se l’interruzione 
è inferiore al periodo suddetto. 
Le relative domande debbono essere pre-
sentate dagli interessati entro e non oltre 
un anno dal Decreto del Presidente della 
Repubblica che ha dichiarato lo stato di 
emergenza. 
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni 
assistenziali per calamità naturali, non si 
tiene conto del limite reddituale 

MISURA DELLE PRESTAZIONI ASSISTEN-
ZIALI AGGIUNTIVE

Le erogazioni complessive delle presta-
zioni assistenziali aggiuntive devono 
essere contenute annualmente entro il 
limite costituito dalle risorse economiche 
individuate dall’art. 18, comma 8
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PREMESSA

La Previdenza Complementare, al pari 
ella Previdenza Obbligatoria ha la sua 
base giuridica nell’art. 38 della Costitu-
zione e come tale l’istituto non è solo 
tutelato, ma anche agevolato ai sensi 
dell’art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il ri-
sparmio in tutte le sue forme; disciplina, 
coordina e controlla l’esercizio del credi-
to. Favorisce l’accesso del risparmio po-
polare alla proprietà dell’abitazione, alla 
proprietà diretta coltivatrice e al diretto 
e indiretto investimento azionario nei 
grandi complessi produttivi del paese.

L’evoluzione delle dinamiche economi-
che che sono alla base della previdenza 
obbligatoria hanno di fatto reso neces-
sario questo secondo pilastro poiché la 
funzione previdenziale affidata al primo 
pilastro trova un limite nel livello delle 
prestazioni in quanto lo scopo preminen-
te di esse è l’interesse pubblico di liberare 
dal bisogno, tenendo però conto delle 
risorse disponibili.

Nel tempo è emersa l’esigenza di soddi-
sfare anche l’interesse privato di maggio-
re protezione al fine del mantenimento 
dello stesso tenore di vita goduto in età 
lavorativa e per il quale occorrono livelli 
reddituali che saranno sempre meno ga-
rantiti dai regimi obbligatori.

La definizione di “Previdenza Comple-

mentare” è tale perchè i Fondi istituiti 
della contrattazione collettiva erogano 
prestazioni previdenziali integrative ri-
spetto a quelle dei regimi pubblici ed an-
che prestazioni sostitutive, in situazioni 
per le quali non vi è diritto a pensione a 
carico del regime pubblico.

L’EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE IN EUROPA
A fronte del rallentamento della crescita 
economica e delle forti pressioni demo-
grafiche ed in accordo con le previsioni 
del Libro Verde della Commissione del 10 
giugno 1997 tutti i Paesi della UE conver-
gono verso il Modello Previdenziale Mi-
sto che vede affiancati il sistema pubblico 
a ripartizione ed il sistema integrativo 
privato a capitalizzazione sia ad adesione 
collettiva che individuale. 

Nella loro diversità legata al singolo Pa-
ese, le forme previdenziali integrative 
hanno caratteristiche comuni:
•	 Sistema di finanziamento a capitalizza-

zione
• Adesione Volontaria
• Investitori Istituzionali per la gestione 

dei fondi
• Separazione del patrimonio dei fondi 

da altri patrimoni
• Garanzie a tutela dei diritti degli ade-

renti
• Estensione a chi non dispone di un red-

dito da lavoro
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•	 La sempre maggiore importanza degli 
strumenti previdenziali individuali

• Agevolazioni fiscali

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE IN ITALIA
Fermi restando i vantaggi fiscali ottenibili 
con l’iscrizione ad una forma pensionisti-
ca complementare, al fine di consentire 
la costruzione di pensioni di importo più 
significativo il D. Lgs 5 dicembre 2005 n. 
2525 ha previsto che i lavoratori dipen-
denti potessero scegliere di destinare alla 
previdenza complementare il proprio TFR 
futuro, non quello già accantonato.

La legge finanziaria per il 2007, Legge 
296/2006 art. 1 commi 749-754, ha anti-
cipato l’entrata in vigore delle norme del 
252/2005 al 1 gennaio 2007 mentre con 
il D.L. 13 novembre 2006 n. 279 era stato 
previsto il differimento dei primi versa-

menti al 1 luglio 2007 a condizione che la 
forma pensionistica complementare de-
stinataria della scelta del lavoratore fosse 
stata autorizzata dalla COVIP.

La destinazione del proprio TFR compor-
ta alcuni vantaggi quali:

•	 la contribuzione del datore di lavoro se 
e quando prevista

• la deducibilità fiscale dei contributi 
versati

• un regime fiscale favorevole ai rendi-
menti ed alle prestazioni

• la possibilità di ottenere anticipazioni 
sul capitale maturato, non solo tfr ma 
anche eventuali contributi

Va infine segnalata la possibilità di poter 
percepire al momento della pensione la 
prestazione di capitale con riferimento 
alla metà della posizione accumulata.
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SOGGETTI INTERESSATI 
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Possono iscriversi alle forme di Previden-
za Complementare 
•	 I lavoratori dipendenti del settore pri-

vato
• I lavoratori dipendenti del settore pub-

blico con esclusione del TFR
• I lavoratori autonomi
• I liberi professionisti
• I non lavoratori ovvero coloro che non 

hanno un’attività lavorativa
• I familiari a carico di persone che ade-

riscono ad una forma di previdenza 
complementare

• I datori di lavoro

Lavoratori dipendenti
Dalla data di prima assunzione i lavora-
tori dipendenti del settore privato hanno 
sei mesi di tempo per scegliere se desti-
nare il proprio TFR alla Previdenza Com-
plementare.

Coloro che ero già occupati prima del 31 
dicembre 2006 hanno avuto tempo fino 
al 30 giugno 2007 per scegliere la desti-
nazione del TFR.

Chi decide di non destinare il proprio TFR 
alla Previdenza Complementare lascia il 
TFR presso l’azienda, ma se l’azienda ha 
più di 50 dipendenti il TFR sarà versato 
in un apposito fondo di Tesoreria presso 
l’INPS.

La scelta di lasciare il TFR in Azienda è re-
versibile in qualsiasi momento mentre in 
mancanza di indicazioni scatta il mecca-
nismo del silenzio-assenso ed il TFR sarà 
versato al Fondo previsto dal CCNL o da-
gli Accordi Collettivi od, in mancanza di 
essi, al Fondo INPS.

Lavoratori autonomi 
e liberi professionisti
Questi soggetti avevano già la possibilità 
di sottoscrivere un Piano Individuale di 
Previdenza o di aderire ad un Fondo Pen-
sione Aperto ma dal 1 gennaio 2007 pos-
sono beneficiare di tutte le agevolazioni 
previste con la Riforma della Previdenza 
Complementare.

Non lavoratori 
e soggetti fiscalmente a carico
Anche i soggetti privi di reddito possono 
aderire alle forme pensionistiche comple-
mentari di carattere individuale ovvero 
Fondi Aperti ad adesione individuale ed 
i Piani Individuale di Previdenza.

Lo stesso è possibile anche per i sogget-
ti fiscalmente a carico che però possono 
scegliere di aderire al forma pensionistica 
collettiva alla quale appartiene il sogget-
to al quale si è a carico che potrà dedurre 
questo costo ma nel limite di deducibilità 
previsto e per la parte non dedotta dalla 
persona a carico.
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO

La previdenza complementare è finanzia-
ta attraverso tre fonti
•	 il TFR
• il contributo del datore di lavoro
• il contributo del lavoratore

Nel momento in cui si decide di aderire 
ad una forma di previdenza complemen-
tare occorre conoscere da quali fonti 
possono provenire i contributi ed infatti 
il lavoratore può scegliere liberamente la 
destinazione del proprio TFR, ma i contri-
buti a carico del Datore di Lavoro e dello 
stesso Lavoratore sono previsti e regola-
ti in primo luogo dagli accordi collettivi 
previsti dal CCNL e dalle intese stipulate 
in azienda, anche per quanto riguarda le 
modalità di versamento.

TFR
Dal 1 gennaio 2007 è possibile destinare 
il proprio TFR futuro, non quello già ma-
turato, ad una forma di previdenza com-
plementare: fondo pensione negoziale 
od aperto o ad un piano individuale di 
previdenza.

L’importo mensile da versare al fondo 
prescelto è pari al 6,91% (100:13,5-0,5%) 
della retribuzione mensile lorda che com-
prende tutte le voci retributive corrispo-
ste in dipendenza del rapporto di lavoro.

Il TFR versato non contribuisce al tetto 
previsto per la deducibilità fiscale.

Contributo del datore di lavoro
Sulla base di accordi contrattuali nazio-
nali od aziendali, ma anche in assenza 
di essi, il Datore di Lavoro può versare 
un contributo a favore della previdenza 
complementare del suo dipendente an-
che in una forma pensionistica diversa da 
quella prevista dalla contrattazione. 

Il contributo del Datore di Lavoro è di 
norma strettamente correlato all’eventu-
ale contributo del lavoratore ed occorre 
pertanto avere la corretta conoscenza dei 
relativi accordi contrattuali.

Contributo del lavoratore
Oltre al proprio TFR il lavoratore può 
decidere di destinare una somma ag-
giuntiva per la propria previdenza com-
plementare ed in caso di accordi collettivi 
potrebbe essere prevista una contribuzio-
ne minima.

Nel caso dei Lavoratori Autonomi non vi 
è normalmente un contributo minimo, a 
meno che esso non sia richiesto dal fondo 
prescelto, ma in ogni caso il limite di de-
ducibilità è di euro 5.164,57, soglia entro 
la quale rientrano anche eventuali contri-
buti per le persone fiscalmente a carico.

Il finanziamento con TFR
Dal 2007 il TFR ha un ruolo di primo pia-
no nel finanziamento della previdenza 
complementare e spesso ne rappresenta 
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l’unica fonte senza obbligo di altri versa-
menti se non espressamente previsti dagli 
accordi nazionali od aziendali e può es-
sere trasferito integralmente ad una sola 
forma pensionistica.

Questa scelta è irreversibile e non am-
mette ripensamenti e non sarà possibile 
riportare il TFR in azienda, ma se il lavo-
ratore avesse deciso di lasciare il TFR in 
azienda potrà in qualsiasi momento cam-
biare idea e scegliere di conferirlo ad una 
forma di previdenza complementare

La scelta espressa in modo esplicito deve 
individuare una delle forme integrative a 
disposizione, mentre la scelta espressa in 

modo tacito impone il conferimento alla 
forma prevista dagli accordi collettivi o, 
quando non previsti, al Fondo INPS

La scelta deve essere formulata per iscrit-
to sul modulo ufficiale del ministero
La modalità e la periodicità dei versamen-
ti sono definiti dagli accordi collettivi o 
dal regolamento del fondo
Il versamento del TFR è irrevocabile
Il versamento di eventuali propri contri-
buti può essere variato o sospeso, previa 
comunicazione al Datore di Lavoro.
La scelta di mantenere il TFR in azien-
da deve essere anch’essa formulata per 
iscritto su modulo ufficiale del ministero.



CAPITOLO SEI · LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 121

LE MODALITÀ DI ADESIONE

La previdenza complementare ha una 
precisa funzione sociale rappresenta il 
secondo pilastro del sistema previden-
ziale e permette al cittadino di integrare 
le prestazioni derivanti dalla previdenza 
obbligatoria al fine di generare una ren-
dita pensionistica adeguata al manteni-
mento del tenore di vita.

L’adesione esplicita deve essere formu-
lata per iscritto al datore di lavoro sul 
modello TFR2 rispettando in tal caso la 
libertà di scelta, ma in caso contrario e 
trascorsi 6 mesi si ha l’adesione tacita ed 
interviene il meccanismo del silenzio-as-
senso con lo scopo di garantire ai lavo-
ratori i vantaggi diretti ed indiretti tipici 
della previdenza complementare.

Il datore di lavoro deve trasferire il TFR 
alla Previdenza Complementare secondo 
una scala di priorità:
1. al fondo pensione ad adesione collet-

tiva – aperto o negoziale previsto dal 
CCNL salvo diverso accordo aziendale 
ed a quello con maggior numero di 
adesioni nel caso in sia previste più 
forme collettive

2. al FONDINPS nel caso in cui non sia 
prevista alcuna forma pensionistica

È inoltre previsto l’inserimento nella linea 
d’investimento a contenuto più pruden-
ziale per garantire il capitale investito ad 
un rendimento simile a quello della riva-

lutazione legale del TFR in azienda

In caso di adesione esplicita il lavoratore 
deve attendere almeno 2 anni per chie-
dere il trasferimento della propria posi-
zione contributiva ad un’altra forma di 
previdenza complementare.

In caso di adesione tacita è invece suffi-
ciente 1 anno.

Tutti gli altri soggetti possono aderire 
alla previdenza complementare sotto-
scrivendo il modulo di adesione previsto 
nella Nota Informativa della forma previ-
denziale prescelta e recuperabile presso 
gli intermediari, sui siti internet dei fon-
di e presso tutti soggetti incaricati della 
raccolta.

LA SCELTA NEGATIVA
Abbiamo già visto che il lavoratore può 
scegliere di non aderire alla previdenza 
complementare ovvero di lasciare il pro-
prio TFR in azienda e per farlo deve sot-
toscrivere il modulo ministeriale e conse-
gnarlo al datore di lavoro entro i 6 mesi 
previsti per esercitare il proprio diritto di 
scelta.

Questa non scelta sarà reversibile in qual-
siasi momento ed il lavoratore potrà ade-
rire a qualsiasi forma di previdenza com-
plementare.



122 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE · CAPITOLO SEI

Vi è un limite nella dimensione dell’azien-
da e precisamente:
•	 le aziende fino a 49 dipendenti conti-

nueranno a gestire il TFR secondo le 
vecchie regole

•	 le aziende con 50 o più dipendenti do-
vranno versare il TFR non destinato alla 
previdenza complementare nell’appo-
sito Fondo di Tesoreria costituito pres-
so l’INPS

Il numero dei dipendenti è determinato 
sulla base della media occupazionale nel 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2006 
mentre per le aziende costituite dopo 
il 1 gennaio 2007 è utilizzata la media 
occupazionale dell’anno solare di inizio 
attività.

Le vecchie regole
Con la non scelta il TFR resta in azienda 
e continua ad essere gestito secondo le 
vecchie regole 
•	 La	rivalutazione	legale	del	capitale	ac-

cantonato ad un tasso calcolato nel se-
guente modo:

1,5 + 75% dell’aumento annuale dell’in-
dice dei prezzi istat 

•	 L’anticipazione	dopo	almeno	8	anni	di	
anzianità e per un massimo del 70% 
del capitale maturato

•	 L’erogazione	al	termine	del	rapporto	di	
lavoro

La fiscalità
Il trattamento fiscale per il TFR lasciato in 
azienda prevede un aliquota minima del 
23% ed è penalizzante rispetto a quello 
agevolato riconosciuto per la previdenza 
complementare.
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VANTAGGI DELL’ADESIONE 
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la riforma Dini del 1995 il sistema 
previdenziale obbligatorio è passato dal 
Metodo Retributivo che aveva come pa-
rametro la retribuzione percepita nell’ul-
timo periodo al Metodo Contributivo che 
si fonda sull’ammontare dei contributi 
versati durante tutta l’attività lavorativa 
ed il tasso di sostituzione della pensione 
obbligatoria (rapporto tra l’ultima retri-
buzione e la prima prestazione pensioni-
stica) si è ridotto sensibilmente dall’80% 
precedente fino al 55/60% secondo i cal-
coli attuali.

Si rende praticamente necessario per tut-
ti integrare la pensione obbligatoria ade-
rendo al sistema di previdenza comple-
mentare e lo si può fare semplicemente 
conferendo il TFR.

Vi sono vantaggi oggettivi:
•	 le anticipazioni possono essere riscosse 

in maniera più flessibile
•	 la gestione del capitale è effettuata 

con attenzione al profilo di rischio ed 
all’età anagrafica

•	 i vantaggi fiscali si hanno seppure in 
modo differenziato in fase di sottoscri-
zione, di accumulo e di rendita come 
anche in caso di anticipazione o di ri-
scatto

•	 la possibilità di godere di contributi ag-
giuntivi da parte del datore di lavoro 
sulla base degli accordi contrattuali od 
aziendali

•	 la portabilità della propria posizione 
pensionistica possibile dopo un mini-
mo di 2 anni di permanenza nella for-
ma prescelta

vi sono altri vantaggi da verificare nel 
tempo:
•	 i rendimenti del capitale investito non 

sono sempre superiori alla rivalutazio-
ne legale, specialmente nei periodi di 
inflazione assente o perfino negativa 
come quello attuale

I vantaggi fiscali dei contributi
I contributi versati dal lavoratore e dal 
datore di lavoro, con esclusione del TFR 
che non è soggetto a tassazione, sono 
interamente deducibili dal reddito di 
lavoro dipendente fino a euro 5.164,57 
annui – questa soglia comprende anche 
gli eventuali contributi versati per la pre-
videnza complementare a favore di fami-
liari fiscalmente a carico.

Per chi è stato assunto dopo il 1 gennaio 
2007 è possibile, nei 20 anni successivi al 
quinto di occupazione, superare la soglia 
prevista per una cifra complessiva pari 
alla differenza tra 25.822,85 euro e la 
somma dei contributi versati nei primi 5 
anni di versamento alla previdenza com-
plementare e comunque per un importo 
non superiore a 2.582,29 euro annui.

La tassazione del risultato di gestione è 
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stata modificata con la legge di stabilità 
2015 e quindi l’imposta sostitutiva è stata 
portata al 20% dal precedente 11,5% e 
con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014

I rendimenti dei Titoli di Stato italiani o 
di paesi white list e degli strumenti finan-
ziari equiparati sono normalmente tassa-
ti al 12,5% e quindi contribuiscono alla 
quantificazione della base imponibile per 
l’imposta sostitutiva per il 62,5% del loro 
valore.

I vantaggi fiscali sulle prestazioni
L’iscritto alla pensione complementare 
ha diritto alla prestazione nel momento 
in cui matura i requisiti per l’accesso alla 
pensione obbligatoria e può scegliere la 
forma di godimento
•	 Rendita 
•	 Capitale nel limite massimo del 50% 

del montante accumulato

Nel caso in cui la conversione in rendita 
del 70% della posizione individuale ma-
turata produca una pensione comple-
mentare il cui importo sia inferiore al 
50% dell’assegno sociale INPS è possibile 
scegliere che la prestazione sia resa inte-
ramente sotto forma di capitale.
Per il 2015 l’assegno sociale INPS era pari 
a 5.824,91 euro annui (448,07 euro per 13 
mensilità).

Il prelievo fiscale viene esercitato solo sul-
la parte non ancora assoggettata a tas-
sazione nella fase di accumulo e quindi 
sono esclusi i contributi non dedotti, ecce-
denti la soglia, ed i rendimenti già tassati 
e l’aliquota ordinaria è 15% che si riduce 
del 0.30% per ogni anno di partecipazio-
ne alla previdenza complementare oltre 
il quindicesimo con un massimo del 6% 

di riduzione che significa che l’aliquota 
è del 9% dopo 35 anni di partecipazione

Il vantaggio rispetto alla tassazione del 
TFR lasciato in azienda è assai evidente 
poiché in questo caso la aliquota minima 
è del 23%.

LE ANTICIPAZIONI
Al pari di quanto previsto per il TFR lascia-
to in azienda, in determinati casi l’iscritto 
può usufruire di anticipazioni dalla sua 
posizione individuale.

In qualsiasi momento 
Fino al 75% della posizione maturata per 
Spese sanitarie conseguenti a gravissi-
me condizioni relative a sé, al coniuge e 
ai figli (terapie e interventi straordinari 
riconosciuti dalle competenti strutture 
pubbliche 
In questo caso la tassazione è quella age-
volata del 15% con riduzione fino al 9%

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo
Fino al 75% della posizione maturata per 
l’acquisto e per la ristrutturazione della 
prima casa per sé o per i figli
Fino al 30% della posizione maturata per 
ulteriori esigenze dell’iscritto
In questi casi la tassazione è del 23%

TRASFERIMENTO 
DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Quando cambia lavoro e perde i requisiti 
di appartenenza alla specifica forma pen-
sionistica contrattuale può, in alternativa 
al riscatto, trasferire la propria posizione 
alla forma pensionistica contrattuale spe-
cifica della sua nuova attività lavorativa

Dopo 2 anni di iscrizione e per scelta vo-
lontaria di trasferire la propria posizione 
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ad una qualsiasi altra forma pensionistica 
complementare, collettiva od individua-
le, dopo 1 anno in caso di adesione tacita.

RISCATTO 
DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Quando, prima del pensionamento, si 
perdono i requisiti di appartenenza alla 
forma pensionistica si può 
•	 Mantenere	la	posizione	individuale	ac-

cantonata presso il fondo in assenza di 
contribuzione

•	 Chiedere	il	riscatto	ovvero	la	restituzio-
ne della posizione individuale accumu-
lata

Il riscatto può essere
Parziale – fino al 50%
In caso di disoccupazione tra 12 e 48 mesi 
oppure per mobilità o cassa integrazione 
per almeno 12 mesi

Totale 
In caso di disoccupazione superiore a 48 
mesi o per invalidità permanente con ri-
duzione della capacità lavorativa a meno 
di 1/3
In caso di decesso dell’iscritto in costanza 
di rapporto lavorativo con destinazione 
agli eredi o ad altra persona da lui indica-
ta – in assenza di indicazione la posizione 
è assorbita dal fondo 

In questi casi la tassazione è quella age-
volata del 15% con riduzione fino al 9%

È possibile il riscatto totale in alternativa 
al trasferimento quando previsto dagli 
statuti e dai regolamenti dei fondi o dal-
la contrattazione collettiva nel caso siano 
persi i requisiti di appartenenza

In questo caso la tassazione è del 23%.
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TIPOLOGIA DEI FONDI PENSIONE

Fondi pensione aperti
Sono istituiti da SGR – Società per la ge-
stione del risparmio o da altri Intermedia-
ri Autorizzati.
Provvedono a gestire il patrimonio confe-
rito dagli aderenti

Possono essere sottoscritti liberamente 
da tutti i lavoratori, dipendenti ed auto-
nomi, anche in aggiunta al fondo pensio-
ne negoziale, nonché dalle altre catego-
rie previste dalla legge.

Questi fondi sono autorizzati a raccoglie-
re anche il TFR e l’adesione può essere in-
dividuale o collettiva su base contrattua-
le, nel primo caso è prevista la presenza 
di un responsabile del fondo a tutela dei 
lavoratori mentre nel secondo caso deve 
essere presente anche un organismo di 
sorveglianza per garantire una corretta 
rappresentanza ai lavoratori.

Fondi pensione negoziali
Sono istituiti nell’ambito della contratta-
zione collettiva e raccolgono le adesioni 
di una particolare tipologia di soggetti e 
per questo sono anche chiamati chiusi

Sono Associazioni senza scopo di lucro e 
si distinguono a seconda del perimetro di 
adesione.

Fondi aziendali o di gruppo
istituiti per singola azienda o per gruppo 
di aziende

Fondi di categoria o comparto
istituiti per categorie o per comparto de-
finiti.

Fondi territoriali
istituiti per area territoriale definita

Questi fondi hanno un patrimonio ben 
distinto e separato da quello delle fonti 
istitutrici e gestito da un intermediario 
autorizzato: SGR – Compagnia di Assicu-
razione – Banca o SIM

PIP – piano individuale di previdenza
È una Assicurazioni sulla Vita con finali-
tà di tipo previdenziale e può acquisire 
anche il TFR come presente nel contratto 
assicurativo e nel regolamento redatto su 
indicazioni COVIP.

Il PIP non può raccogliere adesioni col-
lettive, perciò è evidente che i soggetti 
maggiormente interessati siano i lavora-
tori autonomi ed i liberi professionisti pur 
essendo possibile aderire per chiunque.





CAPITOLO SEI · LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 129

LE PRESTAZIONI PENSIONISTIChE

Al raggiungimento dei requisiti per la 
prestazione pensionistica del regime 
obbligatorio colui che è iscritto ad una 
forma di previdenza complementare può 
richiedere la prestazione
100% in forma di rendita
Fino al 50% in forma di capitale 
ed il resto in forma di rendita

Se l’importo della pensione integrativa, 
convertendo in rendita almeno il 70% 
della posizione individuale maturata, 
risulta inferiore alla metà dell’assegno 
sociale INPS (oggi pari a 5.830,76 euro), 
è possibile richiedere l’erogazione dell’in-
tera prestazione sotto forma di capitale.

La Covip ha chiarito, negli orientamenti 
in materia di prestazioni del 30 maggio 
2007, che il montante finale accumulato 
è quello effettivamente esistente presso 
la forma pensionistica e non già l’importo 
virtuale della posizione al lordo di even-
tuali anticipazioni già fruite e non rein-
tegrate.

Dal 1 gennaio 2007 occorrono almeno 5 
anni di versamento nelle forme di pre-
videnza complementare per maturare il 
diritto alle prestazioni senza però tener 
conto di eventuali riscatti.

LA PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA
Il regolamento dei fondi può prevedere 
che la rendita possa essere erogata sce-
gliendo tra diverse forme 

Vitalizia immediata
Tale rendita è adatta per chi vuole rice-
vere per tutta la vita la propria pensione 
complementare e non desidera che alla 
sua morte la rendita continui ad essere 
erogata a beneficiari superstiti.

Reversibile
Tale rendita è adatta per chi desidera che 
dopo la sua morte la rendita continui ad 
essere erogata, in misura totale (100%) 
o parziale (con un minimo del 50%), ad 
uno o più beneficiari designati fino a che 
l’ultimo di essi sarà in vita. L’entità della 
rendita sarà in questo caso calcolata an-
che in base all’età dei beneficiari, i nomi 
dei quali non possono essere modificati 
dopo l’avvio dell’erogazione della presta-
zione.

Certa per 5-10 anni
tale rendita è adatta per chi desidera ri-
cevere una rendita certa per 5 o 10 anni 
e che la stessa venga erogata ai suoi be-
neficiari nel caso in cui muoia entro il 
termine previsto mentre allo scadere di 
tale periodo, se il pensionato è ancora in 
vita, continuerà a ricevere la rendita fino 
al suo decesso. 
I beneficiari designati possono essere mo-
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dificati anche dopo l’inizio dell’erogazio-
ne della prestazione.

Controassicurata
tale rendita è adatta per chi vuole rice-
vere per tutta la vita la propria pensione 
complementare e desidera che dopo la 
sua morte le somme della posizione accu-
mulata non ancora erogate sotto forma 
di rendita siano restituite, anche attra-
verso pagamenti periodici, ai beneficiari 
designati. I beneficiari designati posso-
no essere modificati anche dopo l’inizio 
dell’erogazione della prestazione.

Vitalizia con LTC
Tale rendita è adatta per chi vuole rice-
vere per tutta la vita la propria pensione 
complementare e desidera proteggersi 
(con il raddoppio della rendita) dal ri-
schio di non avere un reddito sufficiente 
in caso di perdita di autosufficienza e può 
essere anche associata alla rendita Rever-
sibile e a quella Certa per 5-10 anni.

Tutte le prestazioni sotto forma di rendi-
ta sono definite sulla base delle tabelle di 
conversione specifiche per ogni singola 
prestazione e definite in base a moltepli-
ci fattori.

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
COVIP
La Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione ha diverse competenze tra cui
•	 Autorizzare	 l’esercizio	 dell’attività	 dei	

fondi pensione
•	 Approvare	gli	statuti	ed	i	regolamenti	

dei fondi e le eventuali modifiche
•	 Autorizzare	 le	 convenzioni	 per	 la	 ge-

stione delle risorse con gli intermediari 
abilitati

•	 Valutare	 l’attuazione	 del	 principio	 di	

trasparenza del fondi con i propri iscrit-
ti

•	 Esercitare	il	controllo	su	gestione	tecni-
ca, finanziaria, patrimoniale e contabi-
le dei fondi

Banca depositaria
Deve denunciare le eventuali irregolarità 
che emergessero nell’attività del Fondo

Banca d’Italia – CONSOB – ISVAP
Esercitano il controllo sugli intermediari 
abilitati

LA BANCA DEPOSITARIA
Vigila sull’attività del fondo e garantisce 
la separazione del patrimonio del fondo 
da quello della società di gestione

Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs 
58/1998), all’art.38, stabilisce che la Banca 
depositaria:
•	 accerta	 la	 legittimità	 delle	 operazioni	

di emissione e rimborso delle quote del 
fondo, il calcolo del loro valore e la de-
stinazione dei redditi del fondo;

•	 accerta	che	nelle	operazioni	relative	al	
fondo la controprestazione sia ad essa 
rimessa nei termini d’uso; 

•	 esegue	le	istruzioni	della	società	di	ge-
stione del risparmio se non sono con-
trarie alla legge, al regolamento o alle 
prescrizioni degli organi di vigilanza.
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Sono riportati, in ordine cronologico, i 
principali testi giuridici italiani e comuni-
tari che contribuiscono a formare il qua-
dro giuridico di riferimento per la previ-
denza complementare in Italia. 
Invitiamo i lettori a consultare diretta-
mente il sito di COVIP per gli eventuali 
aggiornamenti di natura regolamentare 
approvati da parte dell’autorità.

NORMATIVA ITALIANA
1993 Decreto legislativo 
21 aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche 
complementari, a norma dell’art. 3, com-
ma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 
1992, n. 421.

1995 Legge 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbli-
gatorio e complementare.

1996 Decreto del Ministro del Tesoro 
21 novembre 1996, n. 673
Regolamento recante norme sui criteri e 
sulle modalità per la gestione delle risor-
se dei fondi pensione da parte di società 
di gestione di fondi comuni di investi-
mento mobiliare aperti.

1996 Decreto del Ministro del Tesoro 
21 novembre 1996, n. 703
Regolamento recante norme sui criteri e 
sui limiti di investimento delle risorse dei 
fondi di pensione e sulle regole in mate-
ria di conflitto di interesse.

1997 Decreto del Ministro del Lavoro 
e della Previdenza Sociale 
14 gennaio 1997, n. 211
Regolamento recante norme sui requisiti 
formali costitutivi, sugli elementi essen-
ziali statutari, sui requisiti di onorabilità 
e professionalità dei componenti degli 
organi e sulle procedure per l’autorizza-
zione all’esercizio dei fondi pensione ge-
stori di previdenza complementare [Testo 
limitato ai soli articoli ancora applicabili 
a seguito dell’emanazione della Delibera-
zione COVIP del 27 gennaio 1998].

1998 Decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, ai sensi 
degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 
1996, n. 52.

1999 Decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 299
Trasformazione in titoli del trattamento 
di fine rapporto, a norma dell’art. 71, 
commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, 
n. 144.

1999 Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 dicembre 1999
Trattamento di fine rapporto e istituzio-
ne dei fondi pensione dei pubblici dipen-
denti, come modificato dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 
2 marzo 2001.

LEGGI E REGOLAMENTI
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2000 Decreto legislativo 
18 febbraio 2000, n. 47
Riforma della disciplina fiscale della 
previdenza complementare, a norma 
dell’art. 3 della legge 13 maggio 1999, 
come modificato e integrato per effetto 
del Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 
168.

2000 Decreto del Ministro delle Finanze
13 dicembre 2000
Condizioni per la deducibilità maggiora-
ta dei contributi versati dai soggetti iscrit-
ti al 28 aprile 1993 alle forme di previden-
za complementare istituite alla data di 
entrata in vigore della legge 23 ottobre 
1992, n. 421.

2001 Decreto legislativo 
12 aprile 2001, n. 168
Disposizioni correttive del decreto legi-
slativo 18 febbraio 2000, n. 47, in mate-
rie di riforma della disciplina fiscale della 
previdenza complementare.

2003 Decreto del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 20 giugno 2003
Aggiornamento del regolamento del 14 
gennaio 1997, n. 211, in materia di requi-
siti di professionalità richiesti per i com-
ponenti degli organi dei fondi pensione.

2003 Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 maggio 2003
Individuazione dei soggetti competenti a 
designare, per la parte datoriale, i com-
ponenti dei primi organi collegiali dei 
fondi pensione dei dipendenti pubblici.

2004 Legge 23 agosto 2004, n. 243
Norme in materia pensionistica e delega 
al Governo nel settore della previdenza 
pubblica, per il sostegno alla previdenza 
complementare e all’occupazione stabile 
e per il riordino degli enti di previdenza e 
assistenza obbligatoria.

2005 Legge 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee. Legge comunita-
ria 2004 per il recepimento, tra le altre, 
nell’ordinamento italiano della Direttiva 
2003/41/CE.

2005 Decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252
Decreto di attuazione della delega previ-
denziale - Disciplina delle forme pensio-
nistiche complementari.
 
NORMATIVA COMUNITARIA 
1997 Libro verde della Commissione 
Europea del 10 giugno 1997
Sulla previdenza complementare nel 
mercato unico.

1998 Direttiva 1998/49/CE 
del Consiglio Europeo
Relativa alla salvaguardia dei diritti a 
pensione complementare dei lavoratori 
subordinati e dei lavoratori autonomi 
che si spostano all’interno della Comuni-
tà Europea.

2003 Direttiva 2003/41/CE 
del Parlamento Europeo 
e del Consiglio Europeo
Relativa alle attività e alla supervisione 
degli enti pensionistici aziendali e profes-
sionali.
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FAQ – FREQUENT ASkED QUESTIONS

Chi può aderire alle forme di Previdenza 
Complementare?
Possono aderire:
•	 I	lavoratori	dipendenti	privati	e	pubbli-

ci
•	 I	lavoratori	autonomi	ed	i	Liberi	Profes-

sionisti
•	 I	non	lavoratori	ovvero	coloro	che	non	

hanno un’attività lavorativa
•	 I	familiari	a	carico	di	persone	che	ade-

riscono ad una forma di pensione com-
plementare

•	 I	datori	di	lavoro

Quanto si può versare alle forme di Previ-
denza Complementare?
I lavoratori dipendenti privati possono 
disporre di
•	 Il	TFR	futuro
•	 Un	 proprio	 eventuale	 contributo	 ag-

giuntivo
•	 Un	contributo	del	datore	di	lavoro	nel	

caso sia previsto dagli accordi collettivi 

I lavoratori autonomi ed i liberi professio-
nisti e gli altri soggetti interessati
•	 Un	contributo	a	propria	discrezione	

Come è possibile destinare il TFR?
Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore 
deve decidere in maniera formale e scrit-
ta (adesione esplicita) come destinare il 
proprio TFR e può
•	 Destinarlo	ad	una	forma	di	Previdenza	

Complementare

•	 Lasciarlo	in	azienda	
In questo caso il Datore di Lavoro lo ge-
stisce nella forme previste con la rivalu-
tazione di legge, ma se l’azienda ha 50 o 
più dipendenti deve versarlo al Fondo di 
Tesoreria presso l’INPS.

Se non viene formalizzata la decisione 
(adesione tacita) il datore di lavoro deve 
versare il TFR alla forma di Previdenza 
Complementare prevista dal CCNL od 
a quella prevalente nel settore di riferi-
mento, ma se l’azienda ha 50 o più dipen-
denti deve essere versata al FONDINPS

È possibile cambiare la scelta per la desti-
nazione del TFR?
Se il TFR è stato lasciato in azienda è pos-
sibile scegliere di destinarlo alla Previden-
za Complementare me se è stato desti-
nato alla Previdenza Complementare la 
scelta è irreversibile

Esiste un tetto di deducibilità per i contri-
buti alla previdenza complementare?

I contributi versati alla Previdenza Com-
plementare sono interamente deducibili 
fino a 5.164,57 euro/anno ma
•	 Il	TFR	non	è	compreso	in	questo	tetto	

di deducibilità
•	 Il	costo	sostenuto	per	i	familiari	a	carico	

è compreso in questo tetto di deducibi-
lità
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È possibile avere un’anticipazione della 
prestazione in capitale?
In qualsiasi momento e fino al 75% della 
posizione maturata per Spese sanitarie 
conseguenti a gravissime condizioni re-
lative a sé, al coniuge e ai figli (terapie 
e interventi straordinari riconosciuti dal-
le competenti strutture pubbliche ed in 
questo caso la tassazione è quella agevo-
lata del 15% con riduzione fino al 9%

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino 
al 75% della posizione maturata per l’ac-
quisto o ristrutturazione della prima casa 
per sé o per i figli e fino al 30% della po-
sizione maturata per ulteriori esigenze 
dell’iscritto
ed in questi casi la tassazione è del 23%

È possibile trasferire la posizione contri-
butiva?
Nel caso di adesione tacita è possibile tra-
sferire la posizione contributiva ad un’al-
tra forma di pensione complementare 
già dopo 1 anno

Nel caso di adesione esplicita occorre at-
tendere almeno 2 anni

In qualsiasi momento quando si cambia 
lavoro 

È possibile riscattare la posizione contri-
butiva?
Si, quando si perdono i requisiti di adesio-
ne alla forma pensionistica prima dell’età 
della pensione 

Riscatto Parziale – fino al 50% In caso di 
disoccupazione tra 12 e 48 mesi oppure 
per mobilità o cassa integrazione per al-
meno 12 mesi – la tassazione è agevolata

Riscatto Totale In caso di disoccupazione 
superiore a 48 mesi o per invalidità per-
manente con riduzione della capacità la-
vorativa a meno di 1/3 ed in in caso di de-
cesso dell’iscritto in costanza di rapporto 
lavorativo con destinazione agli eredi o 
ad altra persona da lui indicata – in assen-
za di indicazione la posizione è assorbita 
dal fondo – la tassazione è agevolata

È possibile il riscatto totale in alternativa 
al trasferimento quando previsto dagli 
statuti e dai regolamenti dei fondi o dal-
la contrattazione collettiva nel caso siano 
persi i requisiti di appartenenza ma in 
questo caso la tassazione è del 23%.

Quali sono le tipologie dei Fondi Pensio-
ne?
Esistono tre diverse tipologie e precisa-
mente
•	 Fondi	Pensione	Aperti
•	 Fondi	Pensione	Negoziali
•	 PIP	–	Piano	Individuale	di	Previdenza

Quando si può richiedere la Pensione 
Complementare?
Devono maturare due condizioni
•	 La	partecipazione	ad	una	forma	di	pre-

videnza complementare per almeno 5 
anni

•	 La	maturazione	dei	requisiti	per	le	pre-
stazioni della previdenza obbligatoria 
nel regime di appartenenza

Sotto quale forma viene erogata la Pen-
sione Complementare?
Essa può essere erogata in 2 forme
•	 Completamente	in	forma	di	rendita
•	 Dino	a	metà	in	forma	di	capitale	ed	il	

resto in forma di rendita
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È possibile avere tutta la prestazione sot-
to forma di capitale?
Si, L’aderente ha diritto a richiedere il 
100% in capitale se convertendo in ren-
dita il 70% del montante finale si ottie-
ne una rendita annua inferiore al 50% 
dell’assegno sociale (per il 2013 pari 
all’importo annuo di € 5.824,91).
La Covip ha chiarito, negli orientamenti 
in materia di prestazioni del 30 maggio 
2007, che il montante finale accumulato 
è quello effettivamente esistente presso 
la forma pensionistica e non già l’importo 
virtuale della posizione al lordo di even-
tuali anticipazioni già fruite e non rein-
tegrate.

Quale è la tassazione sulle prestazioni?
Vi è una imposta sostitutiva secca del 
15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno 
di adesione alla forma di previdenza 
complementare oltre i 15 e con un limite 
massimo del 6% di riduzione complessi-
va.

La base imponibile non comprende la 
quota del montante contributivo corri-
spondente ai rendimenti in quanto essi 
erano già stati assoggettati alla ritenuta 
fiscale e gli eventuali contributi eccedenti 
il tetto di deducibilità.

UN ESEMPIO DI CALCOLO 
DELLE PRESTAZIONI

Età 65 anni, 15 anni iscrizione
montante contributivo 60.000 euro di 
cui 50.000 di contributi e 10.000 di ren-
dimento
60.000 euro x 70% = 42.000 
42.000 x 5,58% = 2.343,60
(5,58 è il coefficiente di conversione e va-
ria in funzione dell’età, del fondo, etc)
2.343,60 è inferiore a 2.912,46 (50% 
dell’assegno sociale INPS) e quindi la pre-
stazione può essere acquisita tutta sotto 
forma di capitale e la tassazione sarebbe 
del 15% su 50.000 pari a 7.500 euro
Il netto sarebbe di 52.500 euro

La scelta è per avere il 50% in capitale ed 
il 50 % in rendita
La quota capitale è di 30.000, le imposte 
3.750 (25.000 x 15%) ed il netto 26.250
La rendita annua sarebbe di 3.348 euro, 
le imposte 418,50 (2790 x 15%) ed il netto 
2.929,50

Ovviamente l’importo della rendita cam-
bia in funzione dei fattori anagrafici ma 
anche di altri fattori quali la reversibilità, 
la presenza di prestazioni accessorie, del-
la rateazione, etc.
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TABELLE ESEMPLIFICATIVE

Parametri comuni
•	 tasso	 tecnico	 del	 2%	 di	 rivalutazione	

annuale
•	 rateizzazione	mensile	–	importo	annu-

ale al lordo della imposta sostitutiva 
•	 reversibilità	80%

•	 beneficiario	 della	 reversibilità	 di	 pari	
età dell’assicurato

•	 la	LTC	consiste	nel	raddoppio	della	ren-
dita

PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA

Maschio - 68 anni - Capitale maturato 100.000 euro

Vitalizia 
immediata

Certa a 10 anni Controassicurata

Rendita 6.697,17 6.538,94 5.796,16

Rendita + reversibilità 5.476,90

Rendita + LTC 6.140.05 5.918.91

Rendita + reversibilità + LTC 5.024,82

Maschio - 63 anni - Capitale maturato 100.000 euro

Vitalizia 
immediata

Certa a 10 anni Controassicurata

Rendita 5.684,56 5.581,67 5.098,19

Rendita + reversibilità 4.731,85

Rendita + LTC 5.248,96 5.154,51

Rendita + reversibilità + LTC 4.414,41

Femmina - 68 anni - Capitale maturato 100.000 euro

Vitalizia 
immediata

Certa a 10 anni Controassicurata

Rendita 5.700,64 5.636,09 5.279,02

Rendita + reversibilità 5.312,23

Rendita + LTC 5.110,31 5.029,62

Rendita + reversibilità + LTC 4.704,42
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Come maturare un capitale di 200.000 Euro

Versamento annuo anni tasso netto importo versato capitale maturato

4.000 40 2% 160.000 200.311

4.000 31 3% 124.000 200.511

5.164 29 2% 149.756 200.657

5.164 26 3% 134.264 199.585

Femmina - 63 anni - Capitale maturato 100.000 euro

Vitalizia 
immediata

Certa a 10 anni Controassicurata

Rendita 4.886,92 4.860,83 4.654,58

Rendita + reversibilità 4.606,66

Rendita + LTC 4.487,67 4.450,42

Rendita + reversibilità + LTC 4.172,61

Come avere una rendita di 1.000 Euro al mese

Vitalizia 
immediata

Vitalizia 
+ reversibilità

Vitalizia 
+ LTC

Vitalizia + LTC 
+ reversibilità

Maschio 68 anni 171.000 214.000 191.000 234.000

Maschio 63 anni 205.000 249.000 249.000 269.000

Femmina 68 anni 205.000 221.000 231.000 252.000

Femmina 63 anni 240.000 255.000 265.000 285.000
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CRONISTORIA

Tra il 1996 ed il 1998 il Consiglio Naziona-
le ANDI decise l’istituzione di FondoDen-
tisti - Fondo Pensione Complementare 
per i dentisti che divenne attivo nel 1999, 
unico Fondo Previdenziale Chiuso per Li-
beri Professionisti.

Nel 2007 l’ANDI fu affiancata dall’ENPAM 
nella qualità di “Fonte Istitutiva” per am-
pliare la sua azione a tutti gli esercenti le 
professioni sanitarie.
Attualmente le fonti istitutive sono:

•	 ANDI	–	Associazione	Nazionale	Dentisti	
Italiani - 1999

•	 ENPAM	–	Ente	Nazionale	di	Previdenza	
ed Assistenza Medici - 2007

•	 ENPAPI	–	Ente	Nazionale	di	Previdenza	
ed Assistenza della Professione Infer-
mieristica - 2007

•	 ENPAF	–	Ente	Nazionale	di	Previdenza	
ed Assistenza Farmacisti - 2007

•	 IPASVI	 –	 Federazione	 Nazionale	 dei	
Collegi degli Infermieri - 2007

•	 SIVeMP	–	Sindacato	Italiano	dei	Veteri-
nari di Medicina Pubblica - 2010
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Possono aderire:
•	 i	 medici	 e	 gli	 odontoiatri	 iscritti	

all’ENPAM, 
•	 gli	infermieri	iscritti	all’ENPAPI,	
•	 i	farmacisti	iscritti	all’ENPAF,	
•	 gli	infermieri	professionali,	
•	 gli	 assistenti	 sanitari	 e	 le	 vigilatrici	 di	

infanzia iscritti alla Federazione Nazio-
nale dei Collegi IPASVI,

•	 i	veterinari	iscritti	S.I.Ve.M.P.	
che esercitano legalmente la professione 
nel territorio della Repubblica Italiana.

Destinatari del Fondo possono, altresì, es-
sere le categorie di professionisti operan-
ti nell’area sanitaria, con riferimento agli 
iscritti agli enti privati di previdenza di cui 
al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 
509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 
1996 n° 103, previa delibera da parte dei 
medesimi, nonché i professionisti operan-
ti nell’area sanitaria sulla base di accordi 
promossi da loro sindacati o associazioni 
di rilievo almeno regionale.
Possono, inoltre, aderire al Fondo i sog-
getti fiscalmente a carico degli iscritti al 
Fondo medesimo.

ADESIONE A FONDOSANITÀ

I pensionati diretti del Fondo acquisisco-
no la qualifica di aderenti pensionati

L’adesione al Fondo cessa per:
1. perdita dei requisiti di partecipazione 

di cui ai precedenti commi 1 e 2;
2. richiesta di trasferimento volontario;
3. decesso dell’aderente.

Per aderire al FondoSanità occorre 
•	 compilare	l’apposito	modulo
•	 versare	 la	 quota	 di	 iscrizione	 di	 euro	

26.00 – non dovuta dagli iscritti Enpam 
e Sivemp sotto i 35 anni

•	 versare	 la	 quota	 associativa	 il	 cui	 im-
porto è definito annualmente.

LA CONTRIBUZIONE A FONDOSANITÀ
Il contributo è definito in percentuale sul 
proprio reddito del periodo d’imposta 
precedente
Per il lavoratore autonomo è previsto un 
versamento minimo pari ad 1% del red-
dito.
La deducibilità del contributo è possibile 
fino a 5.164,57 euro/anno comprenden-
do anche gli eventuali contributi versati 
per i familiari a carico
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I contributi versati, al netto degli oneri 
trattenuti al momento del versamen-
to, sono investiti in strumenti finanziari 
(azioni, titoli di Stato e altri titoli obbli-
gazionari, quote di fondi comuni di in-
vestimento), sulla base della politica di 
investimento definita per ciascun com-
parto del fondo, e producono nel tempo 
un rendimento variabile in funzione de-
gli andamenti dei mercati e delle scelte 
di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate pres-
so una “banca depositaria”, che svolge il 
ruolo di custode del patrimonio e con-
trolla la regolarità delle operazioni di 
gestione.

FONDOSANITÀ non effettua direttamen-
te gli investimenti ma affida la gestione 
del patrimonio a intermediari professio-
nali specializzati (gestori), selezionati sul-
la base di una procedura svolta secondo 
regole dettate dalla COVIP. 
I gestori sono tenuti ad operare sulla base 
delle politiche di investimento deliberate 
dall’organo di amministrazione del fondo.
 
L’investimento dei contributi è soggetto 
a rischi finanziari ed il termine “rischio” 
esprime qui la variabilità del rendimento 
di un titolo in un determinato periodo di 
tempo.

Se un titolo presenta un livello di rischio 

LE PROPOSTE DI INVESTIMENTO

basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve 
termine), vuol dire che il suo rendimento 
tende a essere nel tempo relativamente 
stabile; un titolo con un livello di rischio 
alto (ad esempio, le azioni) è invece sog-
getto nel tempo a variazioni nei rendi-
menti (in aumento o in diminuzione) an-
che significative.

Occorre essere consapevoli che il rischio 
connesso all’investimento dei contributi, 
alto o basso che sia, è totalmente a pro-
prio carico ed il valore dell’investimento 
potrà salire o scendere e che, pertanto, 
l’ammontare della tua pensione comple-
mentare non è predefinito.
 
FONDOSANITÀ propone una pluralità di 
opzioni di investimento (comparti), cia-
scuna caratterizzata da una propria com-
binazione di rischio/rendimento:
A) Scudo
B) Progressione
C) Espansione
D) Garantito

COMPARTO SCUDO
Finalità della gestione: la gestione rispon-
de alle esigenze di un soggetto che è av-
verso al rischio e privilegia investimenti 
volti a favorire la stabilità del capitale e 
dei risultati.
Orizzonte temporale: breve/medio perio-
do (fino a 10 anni) 
Grado di rischio: basso
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Politica di investimento: una composizio-
ne del portafoglio orientata verso attività 
a basso rischio e di pronta liquidabilità;
Strumenti finanziari: titoli di debito e 
parti di OICR-Organismi Collettivi di In-
vestimento del Risparmio con gestioni in 
titoli di debito a basso rischio per un va-
lore non inferiore al 80% del portafoglio 
gestito. 
Fermo detto vincolo, rimane la facoltà di 
detenere la restante parte delle attività in 
liquidità, titoli di capitale e parti di OICR 
relative a gestioni in titoli di capitale.
Categorie di emittenti e settori indu-
striali: la composizione del portafoglio 
è orientata, in modo prevalente, a titoli 
obbligazionari governativi di categoria 
investment grade. 
Aree geografiche di investimento: obbli-
gazionari governativi riferiti ad area geo-
grafica Europa, denominati in Euro.
Rischio cambio: coperto in Euro.

COMPARTO PROGRESSIONE
Finalità della gestione: la gestione rispon-
de alle esigenze di un soggetto che privi-
legia la continuità dei risultati nei singoli 
esercizi e accetta un’esposizione al rischio 
moderata.
Orizzonte temporale: medio/lungo perio-
do (oltre 5 anni)
Grado di rischio: medio
Politica di investimento: una struttura di 
portafoglio orientata ad una composizio-
ne bilanciata in titoli di debito, parti di 
OICR, quote di fondi chiusi e titoli di capi-
tale e quote di OICR relative a gestioni in 
titoli di capitale;
Strumenti finanziari: il gestore tenderà 
a realizzare, nell’interesse degli aderenti 
al Fondo, una struttura di portafoglio in 
cui i titoli di capitale siano presenti per un 
valore non superiore al 55% del portafo-

glio medesimo. Resta comunque ferma la 
facoltà di detenere una parte delle attivi-
tà in liquidità in misura non superiore al 
10% del portafoglio.
Categorie di emittenti e settori industria-
li: obbligazioni di emittenti pubblici e pri-
vati con rating medio-alto (rating minimo 
investment grade). Gli investimenti in ti-
toli di natura azionaria sono effettuati 
senza limiti riguardanti la capitalizzazio-
ne, la dimensione o il settore di apparte-
nenza della società.
Aree geografiche di investimento: stru-
menti di debito emessi da Stati Ocse, 
Organismi Internazionali, agenzie gover-
native, nonché società residenti in paesi 
Ocse e negoziati nei mercati regolamen-
tati dell’Unione Europea, Svizzera, Stati 
Uniti, Canada e Giappone.
Rischio cambio: gestito attivamente.

COMPARTO ESPANSIONE
Finalità della gestione: la gestione ri-
sponde alle esigenze di un soggetto che 
ricerca rendimenti più elevati nel lungo 
periodo ed è disposto ad accettare una 
maggiore esposizione al rischio e una 
certa discontinuità dei risultati nei singoli 
esercizi. Con riferimento agli investimenti 
in titoli di capitale, si utilizza una logica di 
ampia diversificazione, 
Orizzonte temporale: medio/lungo perio-
do (oltre 10 anni)
Grado di rischio: medio-alto
Politica di investimento: una struttura del 
portafoglio prevalentemente orientata 
verso titoli di capitale, dove gli stessi sia-
no presenti per un valore non inferiore al 
55% del valore totale di portafoglio.
Strumenti finanziari: titoli azionari; titoli 
di debito e altre attività di natura obbli-
gazionaria; OICR; previsto il ricorso a de-
rivati.
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Categorie di emittenti e settori industria-
li: gli investimenti in titoli di natura azio-
naria sono effettuati senza limiti riguar-
danti la capitalizzazione, la dimensione o 
il settore di appartenenza della società; 
i titoli di natura obbligazionaria sono 
emessi da soggetti pubblici o da privati 
con rating medio-alto (tendenzialmente 
investment grade).
Aree geografiche di investimento: azioni 
internazionali; obbligazioni governative 
riferite ad area geografica Europa, deno-
minati o coperti in Euro.
Rischio cambio: gestito attivamente.

COMPARTO GARANTITO
Finalità della gestione: la gestione è volta 
a realizzare con elevata probabilità ren-
dimenti che siano almeno pari a quelli del 
TFR, in un orizzonte temporale plurien-
nale. La presenza di una garanzia di risul-
tato consente di soddisfare le esigenze di 
un soggetto con una bassa propensione 
al rischio o ormai prossimo alla pensione.
Garanzia: restituzione, per ciascuna po-
sizione individuale in essere, di un am-
montare almeno pari alla somma degli 
importi conferiti in gestione, ridotto 
delle anticipazioni/riscatti parziali, nei se-
guenti casi:
a)  scadenza della convenzione
b)  esercizio del diritto alla prestazione 

pensionistica di cui all’art. 11, comma 
2 e comma 3 del D.Lgs. 252/05;

c)  decesso;
d)  invalidità permanente che comporti 

la riduzione delle capacità di lavoro a 
meno di un terzo e 

e)  la cessazione dell’attività lavorativa;
f)  inoccupazione oltre i 48 mesi ai sensi 

dell’art.11 comma 4 del D.Lgs. 252/05;
g)  riscatto a seguito di perdita dei requi-

siti di partecipazione.

Orizzonte temporale: breve periodo (fino 
a 5 anni)
Grado di rischio: basso
Politica di investimento:
Politica di gestione: Il gestore si impegna 
a mantenere una redditività degli asset 
affidati per la durata del mandato ad un 
livello minimo garantito pari al livello 
della garanzia prevista contrattualmente; 
tale rendimento minimo garantito dovrà 
comprendere anche le sottoscrizioni che 
arriveranno nel periodo considerato.
Nel caso che la redditività del portafoglio 
affidato sia superiore al minimo garan-
tito il gestore opererà al meglio al fine 
di raggiungere un livello di information 
ratio minimo, a 12 mesi dal primo confe-
rimento, pari a: 0,25
Strumenti finanziari: Fermi restando i di-
vieti ed i limiti della normativa sulla pre-
videnza complementare, il gestore può 
operare soltanto sulle seguenti attività 
finanziarie:
a)  titoli di debito emessi da stati dell’U.E., 

aderenti all’OCSE, Stati Uniti, Canada, 
Giappone e organismi internazionali 
cui aderiscono almeno 1 (uno) degli 
stati appartenenti all’Unione Europea;

b)  titoli emessi da soggetti residenti nei 
paesi aderenti all’OCSE (titoli corpora-
te)

c)  titoli azionari dell’area Euro nella mi-
sura massima del 5% del portafoglio 
gestito;

d)  Depository Shares o Depository Recei-
pts negoziati nei mercati regolamen-
tati dell’Unione Europea;

e)  contratti “futures” su titoli di Stato 
dell’area Euro e tassi di interesse, stru-
menti di mercato monetario ed opera-
zioni di pronti contro termine in euro, 
currency swap e forward sulle valute 
di cui al punto a);
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f)  contratti “futures” su indici azionari 
dei paesi dell’area Euro.

Resta inteso che l’attività di investimento 
di cui ai precedenti punti d) ed e) potrà 
essere avviata solo dopo la definizione di 
una specifica disciplina tra le parti inte-
ressate;
g) Exchange Trade Funds (ETF), SICAV, 
OICR armonizzati, a condizione che i re-
lativi programmi di investimento siano 
compatibili con le linee di indirizzo del 
mandato e non vengono fatti gravare 
spese e diritti di qualsiasi natura relati-
vi alla sottoscrizione e al rimborso delle 
parti di OICR acquistati, né le commissioni 
di gestione applicate all’OICR stesso, ad 
esclusione degli OICR legge 77/83.
I titoli di debito emessi da governi e sog-
getti residenti nei paesi aderenti all’OC-
SE, con rating, al momento dell’acquisto 

non superiore a A+ e non inferiore a BBB 
(Standard and Poor’s), sono ammessi 
entro il limite massimo del 45% del pa-
trimonio gestito dal gestore purché ne-
goziati in mercati regolamentati dei pa-
esi dell’U.E, degli USA, del Canada e del 
Giappone.
Categorie di emittenti e settori industria-
li: gli investimenti in titoli di natura azio-
naria sono effettuati senza limiti riguar-
danti la capitalizzazione, la dimensione o 
il settore di appartenenza della società; 
i titoli di natura obbligazionaria sono 
emessi da soggetti pubblici o da privati 
con rating medio - alto (tendenzialmente 
investment grade).
Aree geografiche di investimento: preva-
lentemente area OCSE.
Rischio cambio: gestito attivamente.
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LE PRESTAZIONI FONDOSANITÀ

REGOLAMENTO ARTT. 7-8-9
La prestazione viene erogata nel momen-
to in cui maturano i requisiti per la pen-
sione obbligatoria e se si ha contribuito al 
fondo per almeno 5 anni.

Per ottenere la prestazione deve essere 
presentata la domanda sull’apposito mo-
dello.

La prestazione può essere richiesta per il 
50% in forma di capitale e dall’importo 
devono essere detratte le somme erogate 
a titolo di anticipazione.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla 
conversione di almeno il 70% del mon-
tante finale sia inferiore al 50% dell’as-
segno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la 
stessa può essere erogata in capitale ed il 
montante finale è quello effettivamente 
esistente al momento della conversione.

L’erogazione della prestazione in forma 
di rendita è assicurata da convenzione 
con Assicurazioni Generali Vita SpA se-
condo la tabella di conversione vigente al 
momento della definizione

IL RISCATTO IN FONDOSANITÀ
REGOLAMENTO ARTT. 11-12
Il riscatto può essere esercitato 
•		50%	nel	caso	di	cessazione	dell’attività	

lavorativa con periodo di disoccupazio-

ne tra 12 e 48 mesi
•		100%	nel	caso	di	invalidità	permanen-

te con riduzione della capacità lavora-
tiva a meno di un terzo e nel caso di 
disoccupazione superiore ai 48 mesi

•		100%	nel	caso	di	perdita	dei	requisiti	di	
adesione al fondo, ma nelle sole forme 
collettive ed ove previsto

•		100%	 dagli	 eredi	 in	 caso	 di	 decesso	
dell’iscritto prima della maturazione 
della pensione obbligatoria

 Nel caso non vi siano eredi la posizione 
sarà assorbita nel fondo

IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO 
AD ALTRO FONDO PENSIONE
REGOLAMENTO ART. 13
È possibile dopo un minimo di 2 anni di 
permanenza in FONDOSANITÀ

ANTICIPAZIONI IN FONDOSANITÀ
REGOLAMENTO ART. 14
Valgono le regole generali pertanto la 
anticipazione è possibile
•	 in	qualsiasi	momento,	per	un	 importo	

non superiore al 75%, per le spese sa-
nitarie o per terapie e interventi stra-
ordinari riconosciuti dalle competenti 
strutture pubbliche, conseguenti a si-
tuazioni gravi attinenti a sé, al coniuge 
o ai figli; 

 la tassazione è quella agevolata con 
imposta sostitutiva del 15% riducibile 
fino al 9%

•	 decorsi	 otto	 anni	 di	 iscrizione,	 per	 un	
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importo non superiore al 75%, per l’ac-
quisto della prima casa di abitazione 
per sé o per i figli o per la realizzazio-
ne, sulla prima casa di abitazione, degli 
interventi di restauro e di risanamento 
conservativo, di ristrutturazione edili-
zia; 

 la tassazione è con imposta sostitutiva 
del 23%

•	 decorsi	 otto	 anni	 di	 iscrizione,	 per	 un	
importo non superiore al 30%, per la 
soddisfazione di ogni ulteriore propria 
esigenza. 

 La tassazione è con imposta sostitutiva 
del 23%

Le somme percepite a titolo di anticipa-
zioni possono essere reintegrate, a scelta 
dell’aderente, e in qualsiasi momento. 
Per richiedere l’anticipazione l’aderente 

deve inviare con lettera raccomandata 
il modello all’uopo predisposto, debita-
mente compilato e sottoscritto. 
Per le richieste di anticipazione per un 
importo del 75% della posizione indi-
viduale maturata, deve essere allegata 
la documentazione richiesta dal regola-
mento sulle anticipazioni.

L’ammontare della posizione individuale 
viene calcolata alla data di erogazione al 
netto degli oneri fiscali. L’Anticipazione 
può essere richiesta dall’aderente anche 
più di una volta nel rispetto dei limiti 
sopra individuati e comunque per un 
ammontare non eccedente il 75% della 
posizione individuale tempo per tempo 
maturata, incrementata delle anticipa-
zioni percepite e non reintegrate.
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Gli Organi Sociali del Fondo sono: 
Assemblea dei Delegati 
Dura in carica 3 anni ed attualmente è co-
stituita da 40 membri eletti da gli iscritti 
al fondo

Consiglio di Amministrazione 
Dura in carica 3 anni, è nominato dall’As-
semblea dei Delegati ed è costituito da 
un minimo di 6 ed un massimo di 18 com-
ponenti
Detiene i poteri di ordinaria e straordina-
ria amministrazione

Presidente 
Dura in carica per la durata del Consiglio 
di Amministrazione dal quale è nominato
È il legale rappresentante del Fondo

LA GOVERNANCE DI FONDOSANITÀ

Responsabile del Fondo 
Dura in carica per la durata del Consiglio 
di Amministrazione dal quale è nominato
Opera in modo autonomo e indipenden-
te e rende conto al Consiglio di Ammini-
strazione

Direttore Generale
Dura in carica per la durata del Consiglio 
di Amministrazione dal quale è nominato
Opera in modo autonomo e indipenden-
te e rende conto al Consiglio di Ammini-
strazione
Nei suoi confronti si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
 
Collegio dei Sindaci 
Dura in carica 3 anni, è nominato dall’As-
semblea dei Delegati ed è costituito da 3 
componenti effettivi e 2 supplenti, scelti 
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Conta-
bili.
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LA DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE 
DEL DENTISTA

Documenti della previdenza obbligatoria – ENPAM

Comunicazione della fondazione 
E.N.P.A.M. Per la quota A

riporta l’importo da versare 
e viene aggiornato annualmente

Ricevuta del pagamento quota A mav o addebito su c/c se richiesto

Modello D inviato entro il 31 luglio

Ricevute del pagamento della quota B mav o addebito sul c/c

Dichiarazione del pagamento 
dei contributi

ai fini della dichiarazione dei redditi disponibile 
nell’area riservata del sito E.N.P.A.M.

Scadenze

Pagamento del contributo della quota A 31 marzo

Invio del modello D 
Comunicazione dell’importo del reddito 
libero professionale ai fini del calcolo 
del contributo per la quota B

31 luglio

Pagamento del contributo della quota B
31 ottobre
È possibile effettuare il versamento 
in unica soluzione oppure in 2 o 5 rate

Documentazione della previdenza complementare

Ricevute del pagamento dei contributi Ai fini della deducibilità fiscale

Dichiarazione annuale dei contributi 
non dedotti(*)

Per la previsione della non tassazione 
delle rendite corrispondenti

Scadenze

Pagamento dei contributi Nei termini previsti per la deducibilità fiscale
In funzione del regolamento del fondo

Dichiarazione annuale dei contributi 
non dedotti(*)

31 dicembre dell’anno successivo 
a quello in cui è avvenuto il pagamento

(*) Il versamento di un contributo superiore a 5164,67 euro comporta che la rendita corrisponden-
te a tale eccedenza non sia tassata al momento dell’erogazione
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LA DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE 
DEL LAVORATORE DIPENDENTE

La documentazione riguardante il lavora-
tore dipendente all’interno fa parte della 
più ampia documentazione collegata a 

tutti gli aspetti del rapporto di lavoro su-
bordinato.
Lo stesso dicasi per le scadenze

Documentazione
LUL – libro unico del lavoro in studio o presso il consulente
Dichiarazione di tenuta del LUL se presso il consulente
Registro degli infortuni in studio – vidimato dalla asl
Comunicazione di apertura posizione INPS telematica 
Comunicazione di apertura posizione INAIL telematica
Lettera di assunzione sottoscritta dalle parti
Comunicazione obbligatoria UNILAV per assunzione dipendenti
Copia del CCNL a tutti i dipendenti
Lettera di licenziamento forma scritta – raccomandata ar
Lettera di dimissioni come previsto dal ccnl
Comunicazione obbligatoria UNILAV per licenziamento o risoluzioni consensuali
Attestato di sottoscrizione di convalida per licenziamento o risoluzioni consensuali

Modello 770
contiene anche le ritenute d’acconto 
effettuate verso i professionisti

Ricevuta dell’invio telematico 770 da parte del soggetto abilitato
CUD copia cartacea per i dipendenti
Autoliquidazione premio INAIL telematica
F24 - pagamento premio INAIL da inserire in contabilità
F24 – pagamento contributi e tasse da inserire in contabilità
UNIEMNS telematico
Documento riepilogativo annuale TFR da inserire in contabilità
Documento riepilogativo periodico TFR 
per il versamento al fondo negoziale/aperto

da inserire in contabilità

Versamento al fondo negoziale/aperto solitamente bonifico bancario
F24 – imposta sostitutiva acconto da inserire in contabilità
F24 – imposta sostitutiva saldo da inserire in contabilità
Ricevuta del pagamento TFR da inserire in contabilità
Ricevuta pagamento anticipo TFR da inserire in contabilità
F24 – pagamento imposta TFR da inserire in contabilità
Destinazione del TFR sottoscritta dal lavoratore
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Scadenze 
Adempimenti straordinari
Documento di apertura delle posizione INPS Entro il termine di presentazione del dm10
Documento di apertura della posizione INAIL Entro l’inizio dell’attività
Registro degli infortuni Vidimato prima dell’inizio dell’attività
Lettera di assunzione Prima dell’inizio del rapporto di lavoro
CO – comunicazione obbligatoria UNILAV  Le ore 24 del giorno precedente
Copia del CCNL Al momento dell’assunzione
Lettera di licenziamento Secondo le previsioni del ccnl
Lettera di dimissioni Preavviso come da ccnl
Convalida Sono previste diverse scadenze
CO – comunicazione obbligatoria UNILAV  Nei 5 gg successivi alla cessazione del rapporto
Adempimenti annuali
Modello 770 31 Luglio – è stato quasi sempre prorogato
Ricevuta dell’invio telematico del 770 Da parte dell’intermediario abilitato
CUD – forma cartacea 28 Febbraio
Autoliquidazione premio INAIL - telematica 16 Febbraio
Pagamento premio INAL – F24 16 Febbraio rata unica – oppure 4 rate
Calcolo annuale del TFR  Al 31 dicembre
Accantonamento TFR Nei termini per la dichiarazione dei redditi
Adempimenti mensili/trimestrali

LUL – libro unico del lavoro
Aggiornamento mensile 
prima della retribuzione

Versamento contributi e imposte – F24 16 Del mese successivo a quello di riferimento
Invio modello UNIEMNS all’INPS Fine del mese successivo a quello di riferimento
Calcolo del TFR Al 31 del mese di riferimento
Versamento del TFR nei fondi indicati Nei termini previsti dal regolamento del fondo
TFR

Documento riepilogativo annuale TFR
Da inserire nella contabilità entro i termini del 
primo versamento irpef/irap

Documento riepilogativo periodico TFR 
per il versamento al fondo negoziale/aperto

Scadenze in funzione del regolamento del fondo 
Fon.Te prevede versamenti trimestrali a scaden-
za 16 Aprile / 16 luglio / 16 ottobre/ 16 gennaio

Rivalutazione TFR lasciato in azienda 31 Dicembre 
Rivalutazione TFR lasciato in azienda
Liquidazione in corso d’anno

31 Mese precedente / 31 mese in corso 

Versamento imposta sostitutiva – F24
16 Dicembre: acconto (90%)
16 Febbraio: saldo

Pagamento TFR
Entro 30 gg dalla cessazione 
del rapporto di lavoro

Versamento imposta TFR – f24 Entro il 16 del mese successivo
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