
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE PER LA LIBERA PROFESSIONE
Lavoro come libero professionista dopo essere andato in pensione dal 2011. Quando mi
verrà rivalutata la pensione Enpam? 

Vittorio Santi, Formia (LT)

Gentile collega, 
i contributi versati sull’attività libero professionale esercitata dopo il pen-
sionamento incrementano l’assegno di pensione. Il supplemento viene
conteggiato d’ufficio ogni tre anni di versamenti, ma per vederlo accre-
ditato sull’assegno si deve aspettare che tutti i contributi siano stati ac-
quisiti dall’Enpam. Dal momento che la liquidazione è massiva viene
calendarizzata dagli uffici in base alle scadenze in cui devono essere
acquisiti i contributi di tutti. Per esempio, se si va in pensione nel 2011,
come nel tuo caso, il supplemento viene calcolato sui contributi versati
per i redditi 2012-2013 e 2014 (più i mesi del 2011 dopo il pensiona-
mento). Tieni presente che i versamenti relativi al reddito del 2014 pos-
sono essere fatti tutti nel 2015 oppure, scegliendo di pagare in cinque
rate, fino a giugno 2016. Per cui il supplemento ti verrà accreditato ad
agosto 2016. 

COSA SI PUÒ SAPERE CON LA BUSTA ARANCIONE 
Ho 64 anni, sono un libero professionista con versamenti di Quota A dal 1981 e di Quota
B dal 1990. Quando potrò andare in pensione di vecchiaia? Sui regolamenti c’è scritto che
a 61 anni e 6 mesi ci si può collocare in pensione anticipata se si hanno almeno 35 anni di
contributi e 30 anni di anzianità di laurea e se voglio posso, una volta in pensione, continuare
a lavorare versando i dovuti contributi. Posso andare in pensione da gennaio 2017 e con che
rata mensile?

Ercole Mereghetti, Botticino (BS)

Gentile collega,
per conoscere la data e l’importo della pensione di vecchiaia è suffi-
ciente ‘interrogare’ la Busta arancione dell’Enpam dall’area riservata del
sito della Fondazione. Questo servizio consente di visualizzare le ipotesi
di pensione del Fondo di medicina generale, quella legata al contributo

minimo obbligatorio (Quota A) e quella maturata con l’eventuale attività
libero professionale (Quota B). Solo per la Quota A è possibile anche
conoscere l’importo del pensionamento anticipato a 65 anni. Per veri-
ficare invece se si può andare in pensione anticipata e quanto si pren-
derà di assegno è necessario fare domanda agli uffici dell’Enpam, che
devono controllare i requisiti ricostruendo tutta la posizione contributiva
che si è maturata. Ti confermo infine che è comunque possibile conti-
nuare a esercitare la libera professione anche dopo il pensionamento.
Il reddito prodotto andrà dichiarato alla Fondazione ogni anno compi-
lando il modello D. I contributi che verserai ti faranno maturare un sup-
plemento di pensione che ti verrà accreditato d’ufficio. Su questo
argomento ti invito a leggere la risposta alla lettera sopra. 

QUANTO COSTA IL RISCATTO
Sono un dirigente medico di un’Asl iscritto all’Enpam dal 1990. Quanto mi costerebbe ri-
scattare i sei anni di laurea, eventualmente da rateizzare? L'anno di servizio militare è solo
figurativo ai fini pensionistici? Eventualmente come andrebbe riscattato?

Giovanni Paolozzi, Colle San Magno (FR)

Gentile collega,
il riscatto del servizio militare all’Enpam funziona con lo stesso criterio
di quello degli studi universitari: è oneroso poiché non è un anno fìgu-
rativo. Aumenta infatti sia l’anzianità contributiva sia l’importo della ren-
dita pensionistica. Il costo del riscatto si calcola in base a una serie di
parametri che dipendono dall’età, dall’anzianità contributiva e dai con-
tributi versati. Per questo per ricevere una proposta con un calcolo per-
sonalizzato occorre presentare la domanda all’Enpam. È possibile fare
la richiesta anche online direttamente dall’area riservata del sito della
Fondazione. La domanda non ti vincola in alcun modo, ma una volta ri-
cevuto il calcolo da parte degli uffici hai 120 giorni di tempo per accet-
tare. In caso contrario la domanda decade senza conseguenze. Si può
pagare anche in rate semestrali e si può fare un riscatto parziale oppure
chiederlo per tutti gli anni e ridurlo successivamente. Il beneficio sulla
pensione sarà limitato alle somme versate.
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L’ALLINEAMENTO AUMENTA LA PENSIONE
Ho 60 anni e sono un libero professionista odontoiatra. Nel 2015 ho fatto il calcolo della
mia pensione al compimento del 68° anno di età. Risultava una prestazione pensionistica,
nell’ipotesi di uguale contribuzione negli anni futuri, che era di mia soddisfazione.
Il punto è che, già nel 2015, il mio reddito professionale è stato inferiore rispetto agli anni
precedenti ed è ipotizzabile che negli anni futuri lo stesso trend di reddito da assoggettare a
contribuzione Quota B sia ugualmente in diminuzione. È possibile fare dei versamenti vo-
lontari anno per anno, oltre la mia contribuzione Quota B, tale da mantenere inalterata la
stima di prestazione pensionistica come da prospetto passato?

Giuliano Venturi, Bologna

Gentile collega,
certamente puoi contrastare questo trend negativo con l’allineamento.
Con questo tipo di riscatto puoi allineare i contributi inferiori al contributo
più alto degli ultimi tre anni. In questo modo migliori la tua posizione
contributiva, ottenendo come effetto quello di incrementare la rendita
pensionistica. Tieni presente che il costo dell’allineamento è interamente
deducibile dalle tasse. Oltre agli strumenti di cui disponi con la previ-
denza di primo pilastro, puoi prendere in considerazione un fondo di
previdenza complementare come Fondosanità (vedi pagina 16). 

UNA GARANZIA SEMPRE
Sono un medico oculista ex ospedaliero in pensione dal primo di Aprile 2015 e attualmente
libero professionista. Da alcuni anni sono anche in graduatoria come specialista ambulatoriale
nella provincia di Treviso, pur non avendo ancora mai esercitato effettivamente. Dal momento
che ho rinnovato la domanda, nel caso lavorassi come specialista avrò diritto a una pensione
per quest’attività oltre a quella ospedaliera?

Franco Loris, Catania

Gentile collega, 
diversamente dall’Inps, l’Enpam non trattiene nulla di quanto viene ver-
sato dai propri iscritti ma lo restituisce sempre, o sotto forma di pensione
o come indennità in capitale. Nel tuo caso specifico quando avrai 68
anni potrai fare domanda di pensione Enpam per il Fondo di previdenza
generale, e cioè per aver pagato il contributo minimo obbligatorio di
Quota A ed eventualmente per i contributi versati sulla libera professione
(Quota B). Se poi lavorerai come specialista ambulatoriale, maturerai
anche per quest’attività una quota di pensione che si sommerà a quella
del Fondo di previdenza generale. 

L’ENPAM NON FA ESODATI
Essendo stato ‘defraudato’ dei miei contributi previdenziali con l’ultimo regolamento, vorrei
sapere che fine hanno fatto le voci di una nuova rimodulazione rispetto all'uscita dal mondo
del lavoro.

E. D., Como

Gentile collega,
l’Enpam non ha defraudato proprio nessuno. I contributi che hai versato
sono rimasti esattamente dove devono, sulla tua posizione contributiva,
e ti verranno restituiti sotto forma di rendita.
Casomai la riforma, che è entrata in vigore il primo gennaio 2013 per ri-
spettare gli obblighi imposti dal decreto Salva Italia, ha garantito a tutti
gli iscritti, non solo a te, la certezza della pensione per i prossimi cin-
quant’anni e oltre. 
È vero che il Governo ci ha obbligato a misure correttive, anche al di
sopra di quanto è necessario, non possiamo per esempio usare il pa-
trimonio che ci permetterebbe di attivare misure meno pesanti per i più
giovani. Ma questo non riguarda te, che a 62 anni hai già accumulato la
quota più importante di risparmio previdenziale, con la garanzia – rima-
sta invariata perché l’Enpam si è battuta per mantenere il proprio me-
todo di calcolo – che il rendimento dei contributi viene determinato nel
momento in cui vengono incassati e non quando avverrà il pensiona-
mento. Per di più da una verifica fatta con i nostri uffici ci risulta che
puoi fare domanda di pensione anticipata fin d’ora, casomai non volessi
aspettare i 68 anni. 
A dire la verità avresti potuto andare in pensione entro il 31 dicembre
2012 prima quindi dei nuovi regolamenti, e tolto il 2013 – l’anno dell’en-
trata in vigore della riforma – avresti potuto fare domanda di pensione
anticipata già dal 2014, perché hai i requisiti per farla, come del resto ti
è stato scritto più volte dagli uffici. 
Come vedi dunque la riforma ha comunque mantenuto la flessibilità in
uscita soprattutto per chi come te ha potuto maturare l’anzianità con-
tributiva necessaria anche grazie a scelte previdenziali mirate. 

LA MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI DOPO L’ETÀ PENSIONABILE 
Sono medico generico convenzionato, ancora in attività. Ho raggiunto l’età pensionabile a
65 anni e 6 mesi (1/11/2013), quindi i contributi versati dopo il compimento dell’età
pensionabile varrebbero il 20 per cento in più come lei afferma in una lettera pubblicata sul
n° 6 del 2014 sul Giornale della Previdenza. Stampando le mie ipotesi di pensione la ri-
valutazione dei compensi è stata posta pari ad 1.00, come per tutti i medici da me consultati,
che non hanno ancora raggiunto l’età per la pensione. Quando mi verrà aggiunto il 20 per
cento in più? Mi sarà calcolato dall’1/11/2013?

Francesco Schipani, Roccabernarda (KR)

Gentile collega,
quell’1 per cento a cui ti riferisci è la rivalutazione in base all’indice
Istat e non ha nulla a che vedere con la maggiorazione del 20 per
cento che viene applicata al rendimento dei contributi versati dopo
il raggiungimento dell’età di vecchiaia. Il servizio di Busta arancione,
però, non consente di visualizzare questa voce di incremento, ma
gli importi che sono indicati nel prospetto la comprendono. 




