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II medici e gli odontoiatri che
esercitano la professione per le
società accreditate con il Ser-

vizio sanitario nazionale hanno di-
ritto a un contributo calcolato sul
fatturato delle strutture. A stabi-
lirlo in modo inequivoco è stata
la Corte di Cassazione mettendo
fine a un’annosa diatriba. Dal
2004, infatti, per legge le strutture
private accreditate con il Ssn de-
vono destinare il 2 per cento del
loro fatturato in convenzione al
Fondo degli specialisti esterni
dell’Enpam. In molti casi però le
società si sono opposte al paga-
mento avviando contenziosi e cer-
cando di far passare il principio

che i contributi, al massimo, fos-
sero dovuti sui compensi pagati ai
medici e non sulle somme, ben
più elevate, fatturate alle Asl.

IL 2 PER CENTO DI
La legge nel 2004 ha stabilito che
se il fatturato di una società è pari
a 100, il contributo debba essere
pagato nella misura del 2 per
cento di 100, da ripartire in quote
tra i vari professionisti che operano
in quella società. La Fondazione
però ha previsto degli abbatti-
menti, degli ʻscontiʼ sull’imponibile,
che tengono conto dell’incidenza
dei diversi fattori sulla produzione
del fatturato. L’abbattimento è mi-

nore quando l’apporto del fattore
umano è più importante, viceversa
è più alto quando i costi della tec-
nologia possono essere rilevanti,
come per esempio per una tac. Le
percentuali degli abbattimenti cor-
rispondono alle diverse branche
specialistiche. Il due per cento va
dunque calcolato sull’imponibile,
al netto di queste riduzioni.

UN PASSO DEFINITIVO
La sentenza della Cassazione, in-
tervenuta a giugno, è un passo de-
finitivo, ma in realtà l’Enpam aveva
già attivato da tempo altri strumenti
che stanno portando le società ad
adempiere spontaneamente. 

14

Le società di capitali convenzionate devono pagare i contributi calcolati sul fatturato e non sui compensi
pagati ai camici bianchi. La sentenza definitiva della suprema Corte

Specialisti esterni, la Cassazione
dà ragione all’Enpam
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Come fare per recuperare i propri contributi

Sono tante le domande che pongono gli specia-
listi esterni sulla loro posizione contributiva e
previdenziale. Risponde il direttore della Previ-

denza Enpam, Vittorio Pulci. 

Come faccio a sapere se mi sono stati pagati i
contributi?
Basta andare sull’area riservata del sito. Sotto la voce
ʻcontributiʼ, se non c’è scritto ̒ Fondo specialisti ester-
niʼ, oppure è indicato ma, cliccandoci sopra, negli
anni in cui ho prestato la mia opera non risultano con-
tributi, vuol dire che non sono stati accreditati. 
Se non mi sono stati versati i contributi, cosa
devo fare?
La prima cosa da fare è segnalarlo alla società chie-
dendo i motivi per cui non sono stati fatti i versamenti.
Poi ci si può rivolgere all’Enpam che procederà a fare
le dovute verifiche. In realtà il fatto andrebbe segnalato
dallo specialista anche all’Asl, perché prima di liquidare
le fatture alla società avrebbe dovuto chiederci il Durc.
Una volta accertato che i contributi sono dovuti, la 
società dovrà pagare gli arretrati entro i termini di pre-
scrizione, cinque anni, ma se ci sono state interruzioni
della prescrizione si potrebbe averne diritto anche a
partire dal 2004. 
Se esercito la professione come specialista presso
una struttura privata convenzionata, come faccio a
sapere quanta parte del 2 per cento mi spetta?
L’operazione non è così immediata. Le varie prestazioni

devono essere riconducibili a uno specifico professioni-
sta, perché è su quelle poi che lo specialista ha il diritto
di vedersi riconosciuta una quota di contribuzione. Ovvio
che se più medici hanno concorso, ognuno ne ha diritto
pro quota. E questo lo decide la società, che è l’unica ad
avere gli elementi per farlo.
Come faccio a sapere se i contributi sono stati ri-
partiti equamente fra me e i colleghi? 
È difficile per il professionista capire come sia stato
ripartito il 2 per cento tra i vari colleghi della struttura.
Il prospetto che le società devono inviare all’Enpam
con gli imponibili per ciascuna branca e le quote da
destinare agli specialisti contiene informazioni che ri-
guardano tutti i collaboratori, per cui è possibile ve-
derlo eventualmente solo con una richiesta di
accesso agli atti e in sede di contenzioso. (l.m.) n

“Il primo è stato un interpello al Mi-
nistero del Lavoro, del 2014, che ha
dato ragione alla Fondazione sia sul
metodo di calcolo sia sul fatto che
l’Ente potesse avere accesso ai dati
in possesso delle Aziende sanitarie
locali, come appunto il fatturato
prodotto dalle società – ricorda Vit-
torio Pulci, direttore della Previ-
denza Enpam -. È stato un passo
essenziale per procedere a even-
tuali decreti ingiuntivi. Ma soprat-
tutto l’interpello ha accolto quanto
abbiamo proposto e cioè che le Asl,

come soggetti pubblici, prima di pa-
gare una fattura emessa da una so-
cietà dovesse verificare che questa
fosse in regola con i pagamenti pre-
videnziali richiedendo all’Enpam un
certificato equipollente al Durc. Per
la Fondazione è stato un grande
successo. In seguito abbiamo
anche richiamato gli assessorati re-
gionali a una vigilanza più puntuale
sulle Asl, perché non tutte richiede-
vano il Durc alla Fondazione”.
Un lavoro dunque che l’Enpam ha
attivato su più fronti per tutelare il

diritto degli specialisti esterni di ve-
dersi riconosciuto il diritto ai versa-
menti contributivi secondo il criterio
di calcolo stabilito dalla legge.
Quella della Cassazione “è una
buona sentenza –  ha commentato
il presidente di Enpam Alberto Oli-
veti – che ci conforta sulla bontà
delle scelte fatte in questi anni. Il
tempo della pazienza è terminato
– ha aggiunto Oliveti - Ora è il mo-
mento di passare all’esecutività
degli incassi, e possiamo farlo a
termini di legge”. n


