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Previdenza

che supera il tetto stabilito la
spesa è coperta dalle Casse. 
Con questo decreto legislativo, lo
Stato non ha inteso stabilire un si-
stema indiretto di finanziamento

delle Casse private
che, in base alla
loro legge istitutiva,
non possono usu-
fruire di finanzia-

menti pubblici o altri ausili pubblici
di carattere finanziario»  (art. 1,
comma 1, del D. Lgs. n. 509/
1994), ma un beneficio a favore
degli iscritti. E così con una nota
indirizzata a tutti gli enti previden-
ziali dei professionisti dell’11 otto-
bre del 2002, il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali ha eviden-
ziato il conseguente obbligo delle
Casse di ridurre il contributo indi-
viduale a carico degli iscritti; inoltre
per usufruire del rimborso gli enti

sono tenuti a una puntuale rendi-
contazione secondo modi precisati
dai ministeri vigilanti.
I contributi dello Stato, dunque,
coprono solo una minima parte
della spesa: per esempio lo
scorso anno l’Enpam ha speso ol-
tre 18 milioni di euro per le inden-
nità di maternità, ma lo Stato rim-
borserà (forse) solo 4 milioni. n
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Ad oggi lo Stato è in debito
con l’Enpam per oltre 25,5
milioni di euro per le inden-

nità di maternità.

CHI FINANZIA LE INDENNITÀ DI
MATERNITÀ
Le Casse dei professionisti pagano
l’indennità di maternità tenendo un
apposito conto separato. Il conto
si alimenta con un contributo an-
nuale a carico di ciascun iscritto che
ogni ente previdenziale quantifica in
base all’andamento della gestione.
Nel caso dell’Enpam il contributo
viene riscosso insieme con quello
dovuto per la Quota A del Fondo di
previdenza generale.
La misura del contri-
buto da versare viene
determinata annual-
mente in funzione
delle effettive esigenze di copertura
finanziaria dei costi. 

IL CONTRIBUTO DELLO STATO
A sostenere la spesa concorre an-
che lo Stato, che con il decreto le-
gislativo n.151/2001 (art. 78) ha
deciso di contribuire parzialmente
alle indennità erogate dagli enti
previdenziali privatizzati. E infatti
fino a un determinato importo,
circa 1.950 euro nel 2011, l’onere
è a carico dello Stato, per la parte

L’assegno versato 
alle dottoresse incinte 

viene pagato in gran parte 
con un contributo dei colleghi. 

Lo Stato interviene 
assicurando solo una 

minima parte della spesa. 
Eppure dal 2003 ha liquidato
meno di un terzo del dovuto

I contributi dello Stato
coprono solo 

una minima parte 
della spesa

di  Giovanni Gemelli

Periodo Rimborsi dovuti Rimborsi ricevuti Rimborsi ancora spettanti

Dal 2003 al 2010 € 32 milioni € 10,7 milioni € 21,3 milioni

2011 € 4,2 milioni € 0 € 4,2 milioni

TOTALE € 25,5 milioni

IL CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI 
ENPAM PER LA MATERNITÀ 

Le indennità di maternità sono finanziate
per la maggior parte dai contributi degli
iscritti. Il prossimo anno la somma a carico
di ogni medico e odontoiatra iscritto al-
l’Albo sarà di 38,20 euro, che verrà riscossa
insieme con il contributo della Quota A del
Fondo di previdenza generale.

Come viene 
finanziata 
l’indennità 
di maternità 
Enpam

I crediti della Fondazione nei confronti dell’Erario


