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Articolo 38 della Costituzione Italiana 

(...) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed 

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria.  

 

(…) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono 

organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
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Sistema previdenziale italiano – 3 poli: 

• Tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 

   Istituto Nazionale per l’assicuraz contro gli infortuni sul lavoro   

      (INAIL) 

• Gestione dei regimi pensionistici e delle prestazioni  

   minori per i dipendenti pubblici e privati: 

   Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 

• Casse previdenziali separate per lavoratori autonomi e professionisti  

    Ente previdenziale di riferimento per i medici: ENPAM  
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LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA 

Riferimenti legislativi: 

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 

Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la 

legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: 

«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 

conti pubblici.».  

(GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276) 

 

Articolo 24: 

Disposizioni in materia  

di trattamenti pensionistici 
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I METODI DI CALCOLO   

DEL SISTEMA PENSIONISTICO/1  

1) Retributivo e sistemi misti:  

A) Retributivo puro: si basava esclusivamente sull’ultima busta 

paga annualizzata (sistema che riguardava chi è andato in 

pensione entro il 31.12.2011) 
 

B)  Misto per chi aveva >18 aa di contribuzione al 31.12.95: 

      - Retributivo fino al 31.12.2011  

      - Contributivo per i periodi successivi  
 

C)  Misto per chi aveva < 18 anni di servizio al 31.12.95:        

      - Retributivo fino al 31.12.1995 
      - Contributivo per i periodi successivi  
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2) Contributivo: 

• si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore 

• si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995  

  oppure che optino per tale sistema 

• come si calcola: 

I METODI DI CALCOLO   

DEL SISTEMA PENSIONISTICO/2  

   MONTANTE CONTRIBUTIVO  X COEFF. DI TRASFORMAZIONE 

• MONTANTE CONTRIBUTIVO = contributi pensionistici versati e  

  rivalutati ogni anno secondo l’indice ottenuto con la variazione  

  quinquennale del PIL 

• COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE = variabile in base all'età del  

  lavoratore al momento della pensione 
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…ma QUANDO inizia 

la contribuzione per il 

giovane medico? 
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Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei relativi 

contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi 

per ciascuna categoria (Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)   

Fondo Generale – Quota A  

• Obbligatorio per tutti gli iscritti 

• L’ammontare del contributo aumenta con l’età 

• I contributi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF   

 
Fondo della Libera Professione – Quota B 

• Reddito libero professionale lordo > a € 5.563,04/annui (per età < a 40 anni) 

• Reddito > a € 10.273,85 annui (per età > a 40 anni)  

•13,50% del reddito professionale lordo (riducibile al 2%) 

• I contributi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF   
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Fondi speciali di previdenza – contributi ordinari 

  

 
• Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera  

  scelta ed Addetti ai servizi di continuità assistenziale  

• Fondo degli Specialisti Ambulatoriali  

• Fondo degli Specialisti Esterni 

• Fondo degli Specialisti Esterni – Società professionali 
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GLOSSARIO 

Deduzione 

Detrazione 

• Somma sottratta dal ricavo (reddito complessivo) 

• Si riduce la base imponibile ai fini del calcolo dell’IRPEF 

• Esempio:  

  -  reddito annuo lordo di 30.000 euro  

  -  contributo di 1.200 euro alla previd complementare 

  - l’Irpef viene calcolata non sul reddito di 30.000 euro ma su una base  

    imponibile di 28.800 euro (= 30.000 – 1200) 

• Somma sottratta dall’imposta dovuta (imposta lorda) 

• Soglie ed eventuali franchigie stabilite dal Fisco 
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… QUAL E’  

il percorso 

previdenziale del 

giovane medico? 
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Percorso previdenziale del giovane medico 

1) Fondo Generale – Quota A  

 

2) Percorso diversificato in base alla posizione: 
 

    1) impiego nel settore pubblico (AASSLL, Ospedali o altre Pubb Amm): 

          INPS (Gestione EX-INPDAP) 

    2) impiego in strutture private: 

         INPS 

    3) attività convenzionata con gli Istituti del SSN: 

         versamento ai Fondi Speciali dell’ENPAM 

    4) attività autonoma (libero-professionale): 

         versamento obbligatorio alla “Quota B” del Fondo Generale ENPAM 

    5) medico specialista in formazione: 

         gestione separata INPS (necessità di almeno 6 aa di  

            contribuzione per la totalizzazione gratuita dei contributi) 
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…e a QUANTO 

corrisponderà 

l’assegno 

pensionistico del 

giovane medico? 
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AUMENTARE LA 

BASE CONTRIBUTIVA 

PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
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COME AUMENTARE LA BASE CONTRIBUTIVA ? 

1) Ricongiunzione: 
 

• possibilità di unificare presso un solo ente previdenziale i contributivi maturati 

dal lavoratore in diversi enti previdenziali  

• scopo: cumulare le anzianità maturate in differenti attività con diverse  

  contribuzioni  

• può essere gratuita o onerosa 

Ricongiunzione gratuita 
 

si possono riunire i periodi contributivi maturati presso l’INPS 

riguarda dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale e collocati 

presso un altro ente iscritto all’INPDAP 
 

Ricongiunzione onerosa 
 

si possono riunire i periodi contributivi (obbligatori, volontari e figurativi) 

 i contributi possono essere riferibili all’assicurazione generale obbligatoria, ad 

altre forme alternative o a gestioni speciali INPS esclusa gestione separata INPS 

e Fondo generale quota A  ENPAM  

riguarda tutti i lavoratori dipendenti e i loro superstiti (entro 6 mesi dal decesso) 
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2) Riscatto: 

COME AUMENTARE LA BASE CONTRIBUTIVA ? 

• riguarda periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria 

• riscattabili a domanda, con onere dell’interessato, all’Ente Previdenziale    

  che ha il contributo maggiore  (INPS oppure ENPAM) 

• a chi si rivolge: tutti i lavoratori dipendenti  

• almeno 1 anno a tempo indeterminato  

• rateizzabile senza interessi per la durata del corso di studi (in 6 anni per  

  la laurea in medicina)  

• aliquota intorno al 33% della retribuzione annua lorda per ogni anno  

   riscattato se gli anni da riscattare sono successivi al 1/01/1996. 

• importo dedotto mensilmente dall’imponibile 



 previdenza 

 Durata legale dei corsi universitari 

 Diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e 

non superiore a tre) 

 Diploma di laurea  

 Diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non 

inferiore a due anni) escluse le scuole di specializzazione a nuovo 

ordinamento già assoggettate a contribuzione separata INPS  

 Dottorato di ricerca 

 Lauree brevi 

 Aspettative non retribuite 

 Riscatto gratuito del servizio militare di leva o di ferma 

 Astensione facoltativa di gravidanza  

Periodi e servizi riscattabili: 
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EFFETTO “PARADOSSO” DEL 

RISCATTO 

I giovani che riscattano gli anni di 

studio e anticipano così l’inizio della 

contribuzione prima del 1° gennaio 

1996, aumentano significativamente la 

pensione ma in alcuni casi possono 

perdere il beneficio del sistema 

contributivo puro consistente 

nell’anticipo (sconto di circa 3 anni 

della data di pensionamento di 

vecchiaia) 



 previdenza 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE/1 

CHE COS’E’: 

• è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria 

• volontaria: il lavoratore può scegliere se aderire 

• a capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono in conti 

individuali 

• a contribuzione definita o libera 

• gestita da soggetti ed enti di diritto privato 

Quadro normativo di riferimento: Decreto Legislativo 252 del 2005 
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CHI PUO’ ADERIRE: 

• lavoratori dipendenti (pubblici e privati) 

• lavoratori autonomi o libero professionisti 

• lavoratori con contratti atipici (es. lavoratori a progetto o 

occasionali) 

• soggetti fiscalmente a carico 

• soggetti che non svolgono attività lavorativa 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE/2 
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REGIME FISCALE – 3 fasi: 

• Fase di CONTRIBUZIONE:  

• Fase dei RENDIMENTI:  

• Fase delle PRESTAZIONI:  

 i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo (imponibile) 
fino ad un massimo di 5.164,57 euro/anno 

 i rendimenti maturati anno per anno sono soggetti ad una tassazione 
dell’20 % (aliquota competitiva vs la maggior parte degli investimenti) 

 al pensionamento all’iscritto viene liquidata una pensione aggiuntiva o 
restituito il capitale versato (se non si raggiunge un vitalizio minimo di circa 500 
euro al mese) aumentato o diminuito dei risultati di gestione 
 l’aliquota fiscale  si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE/3 



 previdenza 

TIPOLOGIE DI FONDI DI PENSIONE COMPLEMENTARE: 

• Fondi pensione negoziali: forme pensionistiche complementari 
istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro 
nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale 

• Fondi pensione aperti: istituiti da banche, imprese di assicurazione, 
società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione 
mobiliare (SIM) 

• Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): 
forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di 
assicurazione 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE/4 
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www.covip.it 
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FONDI COMPLEMENTARI 

IN SANITA’  

Fondo Perseo –  

SIRIO 

Fondi aperti  

e Fondo Sanità 
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FONDO PERSEO - SIRIO 

• unico fondo NEGOZIALE  
• fondo a capitalizzazione individuale a contribuzione definita 
• dedicato a tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati esclusa la 
scuola 
• prevede il versamento del 2% della retribuzione lorda:  
    50% il lavoratore, 50% il datore di lavoro 
• possibilità di anticipazione, trasferimento 
• vincolo per gli assunti dopo il 1/1/2001: versare TUTTA  la 
liquidazione maturanda e per gli altri il 2,8% della liquidazione 
maturanda  
• tassazione separata in uscita dal 9 al 15% a seconda dell’anzianità 

Caratteristiche: 
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FONDO SANITÀ E ALTRI FONDI  

NON CONTRATTUALI  

• fondi a capitalizzazione  

• contributo libero 

• deducibile fiscalmente fino al limite massimo di 5.164,57 euro/anno  

• non è previsto alcun contributo del datore di lavoro  

• non c’è l’obbligo di conferire la liquidazione maturanda 

• alcuni fondi come il fondo sanità consentono di  intestare i contributi  

ai figli a carico e si può detrarre l’importo 

Caratteristiche: 
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PROPOSTE 

Diritto a ricongiungere tutti i contributi nelle varie casse e  

     gestioni con particolare riferimento agli specialisti in formazione   

     dell’ultimo ordinamento  

Possibilità di rateizzare fino a 30 anni o al raggiungimento della  

    pensione l'onere del riscatto degli anni di laurea/specializzazione  

Accesso alla previdenza complementare con le sole quote  

    senza l'obbligo di conferire la liquidazione 

Ampliamento della deducibilità fiscale per la previdenza compl.      

     per i giovani con età < a 45 anni 

Rinnovo e miglioramento dell’opzione donna 
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Articolo 38 della Costituzione Italiana 

(...) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed 

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria.  

 

(…) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono 

organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 


