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Èpassata a giugno la legge co-
siddetta del ‘Dopo di noi’ con la
quale lo Stato prevede pro-

grammi di sostegno e sgravi fiscali
per l’assistenza ai disabili, soprattutto
dopo la morte dei familiari che se ne
sono presi cura. Un provvedimento
importante, secondo coloro che
hanno votato la
legge, pensato per
evitare l’isola-
mento e il ricorso
automatico al-
l’ospedalizzazione
per le persone non
autosufficienti. Ma, secondo chi ha
dato parere sfavorevole, la norma
crea pericolose disparità tra quanti
potranno permettersi di lasciare fondi
in gestione ad altri, per le cure po-
stume ai figli invalidi e quanti, invece,

dovranno contare solo sulle vacche
magre dell’assistenza pubblica.
La legge prevede una serie d’inizia-
tive che vanno dall’istituzione di un
fondo per l’assistenza successivo
alla scomparsa dei genitori/familiari,
all’introduzione di regimi fiscali age-
volati per la loro assistenza, dall’atti-

vazione di
percorsi per
l’indipendenza
degli individui
alla creazione e
al sostegno di
case-famiglia o

di comunità. La legge contiene,
anche, significative agevolazioni fi-
scali, come l’esenzione dall’imposta
di successione e donazione , dei vin-
coli di destinazione, nonché dei con-
tratti di affidamento fiduciario istituiti

Lo Stato introduce specifiche tutele per i disabili quando vengono a mancare i genitori che
se ne sono presi cura

Assistenza
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di Claudio Testuzza

LEGGE ‘DOPO DI NOI’.
COSA CAMBIA

in favore delle persone con disabilità
grave accertata. Viene previsto, inol-
tre, un aumento della detraibilità a 750
euro dei premi assicurativi stipulati
per garantire un futuro ai disabili.
Dopo i pesantissimi tagli degli anni
passati, la nuova norma stanzia 270
milioni di euro per i prossimi tre anni.
Sarà, infatti  sostenuta dalle risorse
provenienti da un fondo specifico,
istituito presso il ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, con una do-
tazione di 90 milioni per l’anno in
corso, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1
milioni per il 2018.
Tuttavia, una lacuna nel welfare pub-
blico c’è. Un assicurato Inps, per
poter lasciare una pensione ai propri
figli, nel caso muoia mentre è ancora
in attività, deve aver maturato requisiti
minimi di anzianità contributiva. In

Un provvedimento importante
pensato per evitare l’isolamento

e il ricorso automatico 
all’ospedalizzazione per

le persone non autosufficienti. 



caso contrario, i familiari possono
beneficiare di assegni o indennità
una tantum, sempre comunque vin-
colati a determinate condizioni. 

I medici e gli odontoiatri, invece, pos-
sono contare su una situazione più
favorevole, proprio grazie all’Enpam.
I regolamenti dell’Ente prevedono in-
fatti che le tutele previdenziali per gli
iscritti scattino fin da subito: è suffi-
ciente l’iscrizione all’Ordine, che si
estende automaticamente anche
all’Enpam, per avere la garanzia della
pensione per sé e per i propri familiari
comunque. n
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LA PENSIONE ENPAM QUANDO SI VIENE A MANCARE

La pensione di reversibilità Enpam, come quella Inps, è una parte del-
l’assegno che percepiva il defunto e che viene trasferito ai familiari be-
neficiari. Cambiano le quote della rendita, più consistenti per i

pensionati Enpam: per esempio il coniuge o il figlio, quando sono i soli be-
neficiari, prendono rispettivamente il 70 e l’80 per cento della pensione del
defunto, di contro al 60 e 70 per cento garantiti invece dall’Inps.
Il discrimine più rilevante tra i due sistemi si gioca sulla pensione indiretta,
quella che spetta in caso di cosiddetta premorienza, quando cioè l’iscritto
viene a mancare mentre è ancora in attività.
Nel sistema previdenziale dell’Enpam, diversamente dall’Inps, i familiari del-
l’iscritto deceduto sono tutelati senza che siano richiesti requisiti minimi di
anzianità contributiva. Una garanzia unica nel panorama della previdenza di
primo pilastro. Se infatti il medito deceduto non raggiunge l’età pensionabile
è l’Enpam a integrare l’anzianità maturata con gli anni che mancano, fino a
un massimo di 10 anni. I familiari possono contare su una pensione di circa
15mila euro all’anno, indicizzati, da ripartire poi in quote percentuali tra gli
eventuali beneficiari. Oppure, se si è titolari di altre pensioni a carico di altri
enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15mila euro, l’Enpam
versa la differenza. Oltre dunque alla sicurezza di poter trasferire la propria
tutela previdenziale, i medici e i dentisti possono ora contare sulle opportu-
nità del “Dopo di noi” per guardare al futuro con più serenità. (l.m.) n

è sufficiente l’iscrizione 
all’Ordine,  per avere

la garanzia della pensione 
per sé e per i propri
familiari comunque

REQUISITI DI ANZIANITÀ PER RICEVERE UNA PENSIONE INDIRETTA

Nessuno (tutti ne hanno diritto)
L’Enpam garantisce, come minimo, che il nucleo familiare riceva una pensione 
indiretta calcolata sulla base di almeno 15mila euro l’anno 
(si veda l’articolo in alto)

 Almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa
ovvero, in alternativa

 Almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in tutta la vita assicurativa di cui almeno
3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso.

In assenza di questi requisiti si può avere diritto all’indennità di morte (pari a 45 volte i con-
tributi versati dall’iscritto) o all’indennità una tantum, ma devono essere soddisfatte altre
condizioni particolari. 

PRINCIPALI BENEFICIARI
 Il coniuge
 I figli (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili

e a carico del medico/odontoiatra)
 I minori regolarmente affidati a norma di legge (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se

studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
Per maggiori dettagli si veda www.enpam.it/comefareper/pensione-per-i-familiari

 Il coniuge
 I figli (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili

e a carico del medico/odontoiatra)
 I minori regolarmente affidati a norma di legge (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se

studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
Per maggiori dettagli si veda www.inps.it

PERCENTUALI PIù FREQUENTI
 Solo il coniuge: 70%
 Coniuge e un figlio: 80% (cioè 60% al coniuge e 20% al figlio);
 Coniuge e due o più figli: 100% (cioè 60% al coniuge e 40% ai figli);
 Solo un figlio: 80%;
 Due figli: 90%;
 Tre o più figli: 100%

 Solo il coniuge: 60%;
 Coniuge e un figlio: 80% (cioè 60% al coniuge e 20% al figlio);
 Coniuge e due o più figli: 100% (cioè 60% al coniuge e 40% ai figli);
 Solo un figlio: 70%;
 Due figli: 80%;
 Tre o più figli: 100%

IN CASO DI MORTE PRIMA DELLA PENSIONE, COSA SPETTA AI FAMILIARI
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