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LIBERA PROFESSIONE DOPO LA PENSIONE 
Percepisco la pensione dall’Enpam dal primo dicembre 2011 (Fondo di pre-
videnza generale,  Quota A e Quota B, e Fondo dei medici di medicina ge-
nerale). Poiché continuo a esercitare la libera professione come specialista in
Medicina del lavoro, ho sempre versato il contributo dovuto sul reddito libero
professionale anche dopo la data del pensionamento. Dal Giornale della Pre-
videnza  ho letto  che ogni 3 anni il Fondo della libera professione dovrebbe
essere aggiornato e di seguito anche la quota di pensione che ne deriva. Vorrei
ora sapere quando riceverò questo adeguamento.  

Luciano Lozza, Bonate Sotto (Bergamo)

Gentile collega,
il supplemento di pensione viene liquidato d’ufficio ogni 3
anni. Poiché sei in pensione dal 2011, il primo adeguamento
ti verrà calcolato sulla base dei contributi versati per i redditi
2012-2013-2014. Tenendo presente che il contributo per il
reddito 2014 lo verserai nel 2015, sempre che tu abbia
scelto di pagare in unica soluzione, e che quindi solo suc-
cessivamente l’Enpam potrà calcolare l’importo da integrare
al tuo assegno, il supplemento ti verrà accreditato nel 2016. 

CONTRIBUTI SULLA QUOTA B E SULLA GESTIONE DEGLI
SPECIALISTI ESTERNI
Sono un ex-dirigente ospedaliero in pensione e sono in pensione di vecchiaia
dell’Enpam dal 2011 avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.
Dal 2006 svolgo attività libero professionale presso un centro di diagnostica
radiologica convenzionato, che versa a mio nome regolarmente i contributi del
fondo specialisti esterni; a mia volta verso i contributi del fondo B. Vorrei
sapere qual è il destino di questa contribuzione.

Francesco Mari Barzi, Umbertide (Perugia)

Gentile collega, tutto quello che viene versato all’Enpam è
sempre valorizzato ai fini pensionistici.  Con i contributi che
paghi per la tua attività da libero professionista (presso il

centro di diagnostica radiologica o per qualsiasi altro pa-
ziente) maturerai una pensione supplementare che ti verrà
accreditata sull’assegno che già percepisci dall’Enpam. Con
la quota, invece, che viene versata dal centro diagnostico a
tuo nome sulla gestione degli specialisti esterni maturerai
una pensione ordinaria che potrai percepire nel momento in
cui cesserai il rapporto professionale con la società presso
cui lavori. A quel punto l’accredito che riceverai dall’Enpam
si comporrà di tre quote di pensione: una che deriva dai
contributi di Quota A, una che scaturisce dai contributi di
Quota B, e una terza calcolata sui contributi accreditati
come specialista esterno.

TOTALIZZAZIONE O RICONGIUNZIONE?
Mi sono laureato nel 1992 e sono stato assunto come dirigente ospedaliero
dal 1999. Quest'anno, dopo 16 anni di attività ospedaliera, ho iniziato l'at-
tività di specialista ambulatoriale. Mi sono state proposte da più persone più
opzioni previdenziali, contraddittorie, che di seguito le riassumo:
1) totalizzazione 
2) ricongiunzione di tutti i contributi versati in una unica cassa previdenziale
(Enpam)
3) riscatto di alcuni anni del corso di laurea o di specialità al fine di ottenere
un minimo pensionabile Inps (ex Inpdap)

Paolo Giovanardi, Modena

Gentile collega, per sapere se è ancora possibile per te ri-
scattare presso l’Inps gli anni di formazione anche se hai
cessato l’attività come dipendente, ti consiglio di rivolgerti
all’Inps. Veniamo quindi alle due ipotesi della totalizzazione
e della ricongiunzione. Si tratta di due strumenti che con-
sentono di mettere a frutto per la pensione tutti gli spezzoni
contributivi maturati, ma in modi diversi. La totalizzazione è
sempre gratuita e si totalizzano tutti i periodi ma i contributi
restano lì dove sono. Ogni gestione calcola la propria quota
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di pensione in base ai periodi di iscrizione maturati. Il me-
todo di calcolo applicato per determinare l’assegno di pen-
sione è quello contributivo (se però in una gestione si
maturano i requisiti per la pensione, per quella quota l’as-
segno viene calcolato secondo il sistema in vigore per quel
fondo specifico). La domanda va fatta prima di andare in
pensione. Con la ricongiunzione, invece, i contributi accre-
ditati su una gestione non più attiva, nel tuo caso gli anni
maturati presso l’Inps, vengono trasferiti su una gestione at-
tiva, per te quella degli specialistici ambulatoriali che appar-
tiene al Fondo della medicina convenzionata dell’Enpam.  
Mentre con la totalizzazione, quindi, percepiresti due pen-
sioni, una dall’Inps e l’altra dall’Enpam, con la ricongiunzione
prenderesti un unico assegno. L’importo della rendita, inol-
tre, ti verrebbe calcolato con un unico sistema di calcolo,
quello peculiare dell’Enpam, il contributivo indiretto a valo-
rizzazione immediata che tiene conto della media dei redditi
di tutta la vita lavorativa.  
Un sistema dunque più vantaggioso rispetto al contributivo
della previdenza pubblica. La ricongiunzione è sempre one-
rosa, in alcuni casi però il montante di contributi che viene
trasferito copre il costo della ricongiunzione che diventa gra-
tuita. Si può però dare anche il caso in cui il montante da ri-
congiungere è talmente alto che si genera un residuo di cui
l’iscritto per legge non potrà godere. Totalizzazione e ricon-
giunzione sono dunque due strumenti che hanno la stessa
finalità ma che hanno regole e anche caratteristiche diverse.
Per poter fare una scelta consapevole ti consiglio di fare do-
manda di ricongiunzione presso l’Enpam, che di per sé non
ti vincola a scegliere. 
Nel frattempo potresti rivolgerti a un patronato per sapere
l’importo della pensione Inps che ti verrebbe riconosciuta
con la totalizzazione. Cosicché, una volta ricevuta la lettera
di proposta dall’Enpam per la ricongiunzione (ci vorrà un po’
di tempo perché dobbiamo ricevere i dati dall’Inps), avresti
gli elementi per poter fare una scelta consapevole e ponde-
rata, considerando gli eventuali pro e contro anche alla luce
del vantaggio della deducibilità fiscale delle spese previden-
ziali a cui potresti andare incontro se scegliessi di ricongiun-
gere i contributi. 

CON L’ENPAM IN PENSIONE ANCHE PRIMA DI 65 ANNI
Perché lodate eventuali riforme sapendo benissimo che l’Enpam non versa la
pensione ai medici di medicina generale che hanno 65 anni e che ne avrebbero
diritto?

Maria Rosa Monteu, Torino

Gentile collega,
la riforma dell’Enpam entrata in vigore a gennaio 2013 ha
mantenuto la possibilità di andare in pensione anticipata.
Nel 2015 basta aver compiuto 60 anni e sei mesi e aver ma-
turato 35 anni di anzianità contributiva (effettiva, riscattata
e/o ricongiunta) e 30 anni di anzianità dalla laurea. 
La riforma ha anche mantenuto la possibilità di andare in
pensione a qualsiasi età con 42 anni di anzianità contributiva
(effettiva, riscatta e/o ricongiunta), e 30 anni dalla laurea. Da
una verifica della tua posizione contributiva risulta che avre-
sti potuto chiedere il pensionamento già nel 2010, prima
cioè dell’entrata in vigore della riforma. 
Inoltre, se lo volessi, potresti andare questo stesso anno
perché hai l’anzianità contributiva che ti consente di farlo
anche con i nuovi regolamenti. Se però decidessi di posti-
cipare la pensione al 2017, quando cioè avresti 65 anni, il
tuo assegno incrementerebbe di circa 180 euro, mentre a
68 anni aspettando la pensione di vecchiaia l’aumento sa-
rebbe di ben 750 euro circa al mese.

LA PENSIONE ANTICIPATA DI QUOTA A FA ECCEZIONE 
Leggo sui regolamenti dei Fondi dell’Enpam che in presenza di 42 anni di
anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea si può richiedere la 
pensione anticipata con qualunque età anagrafica.  È possibile che riscattando
i 6 anni di laurea e raggiungendo quindi i 42 anni di anzianità contributiva
io possa vedere accolta una doanda di pensione anticipata anche per quanto
riguarda la Quota A pur avendo meno di 65 anni?

Lanmarco Laquidara, Carrara (Massa Carrara)

Gentile collega,
l’Enpam prevede la possibilità di andare in pensione a qual-
siasi età se si hanno 30 anni di anzianità dalla laurea e 42
anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta), op-
pure con il requisito minimo di età (nel 2015, 60 anni e sei
mesi), 30 anni di anzianità dalla laurea e 35 anni di contribu-
zione (effettiva, riscattata, ricongiunta). 
Questi requisiti sono validi per tutte le gestioni dell’Enpam
fatta eccezione per la Quota A del Fondo di previdenza ge-
nerale, per la quale esiste un regime particolare. 
Per la Quota A infatti è possibile richiedere il pensionamento
anticipato a 65 anni, sempre che gli iscritti abbiano 
maturato 20 anni di anzianità contributiva su questa 
gestione, non siano già titolari di una pensione da totaliz-
zazione o di invalidità a carico dell’Ente e non si siano
cancellati dall’Albo. Quindi, nel tuo caso, potrai andare in
pensione anticipata nel 2019, quando cioè compirai 65 anni. 
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derare che versando i contributi, non solo stai accanto-
nando un risparmio che ti verrà restituito sotto forma di pen-
sione, ma che ti garantisci il diritto all’assistenza, il diritto a
una pensione dignitosa (senza requisiti contributivi minimi)
che ti verrebbe pagata nella malaugurata ipotesi che un’ina-
bilità assoluta e permanente non ti permettesse più di lavo-
rare. Con l’iscrizione all’Enpam, inoltre, le tue tutele sono
estese anche ai tuoi familiari, qualora ce ne fosse bisogno.
La Quota A, a cui evidentemente alludi nella lettera, è quindi
una gestione pensata e istituita con un forte vincolo solida-
ristico per garantire ai giovani una copertura previdenziale
continuativa anche quando il lavoro non è ancora avviato.
Tieni inoltre presente che tutto quello che versi per la previ-
denza obbligatoria è deducibile dalle tasse. Ogni sistema
previdenziale ha un suo equilibrio attuariale grazie al fatto
che i contribuenti pagano fino a una certa età. Al momento
della pensione riceverai una rendita perché chi viene dopo
di te continuerà a pagare i contributi fino all’età prevista. Se
tutti decidessero di sottrarsi all’obbligo di versare i contributi
si comprometterebbe la stabilità del sistema a danno di tutti
e delle generazioni future che erediterebbero un sistema non
più sostenibile e non più in grado di dare garanzie. 
Il contributo intero di Quota A, che viene pagato dagli iscritti
dai quarant’anni in poi, è di circa 120 euro al mese deducibili
dalle tasse. Quest’importo è già ridotto per i più giovani
tant’è che fino a 30 anni gli iscritti pagano circa 20 euro al
mese, fino a 35 il contributo è poco meno di 40 euro mentre
fino a quarant’anni è di circa 67 euro al mese. Inoltre, anche
per far fronte alle mutate condizioni economiche, a cui ti ri-
ferisci, abbiamo già approvato di ridurre la contribuzione in-
tera e di destinare il 15 per cento di questo gettito
contributivo all’assistenza strategica. Proprio perché l’En-
pam non è una Fondazione solo per ricchi. La riduzione
della Quota A, però, per poter essere operativa ha bisogno
del via libera dei ministeri vigilanti, che non è ancora arrivato. 

Alberto Oliveti

Ti ricordo che per poter chiedere questa  pensione è neces-
sario optare per il calcolo con il metodo contributivo su tutta
l’anzianità maturata sulla Quota A. La scelta va espressa for-
malmente compilando un modulo specifico, aggiuntivo ri-
spetto a quello di domanda della pensione, entro il mese in
cui si compiono 65 anni (per te entro il 30 novembre 2019).
Questa scadenza è improrogabile. In ogni caso è sempre
meglio inviare il modulo ancora prima, cioè entro l’anno che
precede il compimento dei 65 anni. Così facendo, infatti, gli
uffici che calcolano i contributi previdenziali potranno adde-
bitare la Quota A fino alla data precisa della pensione e non
avrai l’incomodo di dover chiedere rimborsi o di pagare con-
guagli successivamente. Per valutare la convenienza di chie-
dere la pensione a 65 anni o all’età della vecchiaia, ti invito a
utilizzare il nostro servizio di Busta arancione. Andando nel-
l’area riservata del sito Enpam potrai consultare un’ipotesi di
pensione che ti mostrerà quanto prenderesti con il pensio-
namento anticipato e quale sarebbe invece la rendita qual-
che anno più tardi con il trattamento di vecchiaia. 

RINUNCIARE ALLA PREVIDENZA È ANTICOSTITUZIONALE
Volevo soltanto porre una semplice domanda: è possibile rinunciare alla pre-
videnza? O meglio uscire dalla Fondazione? Sarebbe sicuramente più demo-
cratico poter scegliere se aderire o meno!
Le dico questo perché forse in certi ambienti non si ha percezione e consape-
volezza del fatto che i tempi siano cambiati. Si rende conto che ci sono tanti
medici più o meno neolaureati che non lavorano e che devono pagare la vostra
Fondazione? A me personalmente la pagano i miei genitori. La Fondazione
poteva avere senso in altri tempi, ormai è diventata una Fondazione per soli
medici ricchi. si rende conto che i tempi cambiano? E magari anziché cambiare
sede con i soldi dei contribuenti perché non ridurre la quota di contribuzione?
Provo vergogna per tutto questo.

Francesco Santoro

Gentile collega, l’obbligo di contribuzione che imputi alla
Fondazione come imposizione iniqua è sancito dall’articolo
38 della Costituzione della Repubblica Italiana, per cui “ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
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 quest’articolo provvedono organi e isti-
tuti che sono predisposti o integrati dallo Stato. L’obbligo di
contribuzione, dunque, è un vincolo che risponde a un prin-
cipio di solidarietà dei sistemi previdenziali. Dovresti consi-
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