
QUANDO RISCATTARE GLI STUDI UNIVERSITARI
Sono un medico specializzando in Reumatologia, volevo delle informazioni in merito
al riscatto degli anni di laurea, e se è possibile fare domanda già ora che sono in scuola
di specializzazione.

Giorgio Buscetta, Palermo

Gentile collega,
per poter riscattare gli studi universitari (laurea e corso di specializ-
zazione) all’Enpam è necessario avere un’anzianità contributiva di
dieci anni. Questo riscatto, infatti, va fatto sulla gestione previden-
ziale su cui si versano i contributi relativi all’attività lavorativa prin-
cipale. Tieni presente che in Enpam esistono anche altri tipi di
riscatto che consentono di aumentare la rendita futura. 
Una volta quindi che avrai chiaro il tuo percorso professionale, ti
consiglio di informarti su quali siano tutte le opportunità offerte per
poter pianificare al meglio il tuo futuro. Al momento ti consiglio di
prendere in considerazione un fondo di previdenza complementare,
come FondoSanità (vedi a pagina 30).

IL RISCATTO DEGLI STUDI AUMENTA L’ANZIANITÀ 
Ho 59 anni da molti anni svolgo solo la libera professione. Ho riscattato gli anni del
corso di laurea e di specialità pensando che mi sarebbero stati conteggiati per il rag-
giungimento dell’età pensionabile (quindi conteggiati come anni di lavoro). Mi pare di
capire che ora non è così e io dovrei andare in pensione dal maggio 2024. Terminata
la specialità ho lavorato per qualche anno nei consultori pubblici. Questo non conta
nulla?

Adriana Lamberto, Ciriè (TO)

Gentile collega,
gli anni contano tutti e infatti maturerai presto il requisito per andare
in pensione anticipata. Certamente il riscatto degli studi universitari
all’Enpam incrementa la rendita pensionistica e aumenta l’anzianità
contributiva nel caso decidessi di lasciare il lavoro prima dell’età
della vecchiaia. 

La pensione di vecchiaia, invece, è legata al requisito anagrafico
che in base alle nuove regole quest’anno è di 67 anni, mentre sarà
di 68 anni dal 2018 in poi. La riforma non ha portato cambiamenti
ai benefici che si possono ottenere con i riscatti.
Gli anni che hai riscattato (gli studi e il periodo precontributivo)
hanno aumentato la tua anzianità contributiva per cui, se lo volessi,
potresti andare in pensione anticipata nel 2017 a 61 anni e 6 mesi. 
È chiaro però che avresti un beneficio maggiore sulla rendita se de-
cidessi di lavorare fino a 68 anni e andassi quindi in pensione di
vecchiaia nel 2024. Infine, i contributi che hai maturato con l’attività
svolta nei consultori sono accreditati qui in Enpam sulla gestione
della Medicina convenzionata e accreditata. 
Per questi contributi avrai diritto a una rendita pensionistica che
percepirai a 68 anni e che cumulerai con quella che, al momento
del pensionamento, ti deriverà dalla libera professione. 

LE REGOLE ENPAM TUTELANO GLI SPECIALISTI DIPENDENTI
Sono un ex specialista ambulatoriale transitato alla dipendenza nel 2002 e rimasto
nell’Enpam. Andrò in pensione a 65 anni come credo di aver capito dalla circolare
n.2 del 2015 del dipartimento della Funzione pubblica? Mi sembra di aver capito
che non potrò chiedere di rimanere in servizio oltre non essendo responsabile di struttura
complessa. Oppure posso rimanere in servizio come gli specialisti ambulatoriali (per i
quali mi sembra che il contratto preveda anche oltre i 65 anni), visto che i miei contributi
sono versati nel loro fondo?

Giovanni Di Palma, Chieti

Gentile collega, 
gli specialisti ambulatoriali che sono passati a un contratto di di-
pendenza ma hanno mantenuto la posizione contributiva all’Enpam
vanno in pensione secondo le nostre regole e non in base a quelle
della previdenza pubblica. 
Le aziende sanitarie consentono di norma di mantenere in servizio
gli specialisti finché non raggiungono i requisiti per la pensione di
vecchiaia Enpam. Ti consiglio, tuttavia, di esercitare sempre la fa-
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coltà, prevista dalla Legge 183 del 2010 (art. 22), di proseguire il
rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio ef-
fettivo. Infine ti ricordo che tutte le informazioni sui requisiti e su
come fare la domanda di pensione all’Enpam sono pubblicati sul
sito nella sezione “Come fare per/andare-in-pensione”.

SI POSSONO RICONGIUNGERE SOLO I CONTRIBUTI DEL
FONDO NON PIÙ ATTIVO
Sono un medico iscritto Inps (ex Inpdap), ente con cui ho riscattato anche 9 anni e 2
mesi, per il corso di laurea e specializzazione. Attualmente la nostra cassa Enpam mi
pare che offra vantaggi certi, rispetto ad altri enti previdenziali, sia di sicurezza nel
tempo che di requisiti per l’uscita dal mondo del lavoro. È possibile, rimanendo iscritto
all’Inps, ricongiungere presso l’Enpam tutti i versamenti già effettuati, riconoscendo
anche il riscatto già effettuato? La ricongiunzione nel mio caso sarebbe onerosa? 

Eugenio Mariani, Soncino (CR)

Gentile collega,
la ricongiunzione è tecnicamente sempre “onerosa”, in alcuni casi
però il montante di contributi che viene trasferito copre il costo della
ricongiunzione che, quindi, diventa gratuita. Secondo la legge,
però, sulla gestione previdenziale attiva si possono trasferire i pe-
riodi contributivi maturati presso altre gestioni pensionistiche che,
alla data in cui si presenta la domanda, devono essere cessate.
Non è quindi possibile per te ricongiungere all’Enpam i contributi
che hai già maturato all’Inps, poiché questa gestione resterà attiva,
come tu stesso scrivi. È su questa gestione infatti che ti vengono
accreditati i contributi che derivano dalla tua attività professionale
principale. 
Dall’Enpam, una volta raggiunti i requisiti, prenderai la pensione che
maturerai sul Fondo di previdenza generale (Quota A e Libera pro-
fessione – Quota B) e che cumulerai con quella dell’Inps. Per co-
noscere i requisiti di accesso ti invito a consultare la sezione “Come
fare per/andare-in-pensione” sul sito www.enpam.it. 

COME CONOSCERE L’ETÀ DEL PROPRIO PENSIONAMENTO
Caro presidente, le faccio i miei complimenti per la svolta che ha dato al nostro ente,
con l'augurio di continuare cosi. Le scrivo per chiedere quando potrò usufruire della
pensione Enpam, e se ho qualche possibilità di anticipo. 

Antonio Montemitro, Sannicandro Garganico (FG)

Gentile collega,
ti ringrazio per la stima che manifesti nei miei confronti e mi fa pia-
cere che sia arrivato agli iscritti il senso e il valore del percorso di
cambiamento intrapreso in questi ultimi anni dalla Fondazione con
le tre riforme della previdenza, del patrimonio e dello Statuto. Sa-
pere a che età si può andare in pensione è facile. Se sei iscritto al-

l’area riservata potrai agevolmente ricavarlo con il servizio di busta
arancione. Se non ti sei ancora registrato al sito ti invito a farlo
quanto prima. Tutte le istruzioni sono nella sezione “Come fare per”
del nostro sito. Nella stessa sezione sono illustrati anche i requisiti
che devono essere soddisfatti per un eventuale pensionamento
anticipato. 
Nel tuo caso specifico, da una verifica fatta con gli uffici risulta che
potrai andare in pensione con l’Enpam dal primo agosto del 2017,
all’età di 67 anni e sei mesi.

F24, UN MODELLO STATALE
Vorrei informazioni circa la possibilità di pagare i contributi previdenziali Enpam
usufruendo del credito d’imposta come conguaglio (così come stabilito con decreto Mef
del 10/01/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 16 del 21/01/2014).

Fabio Nicoletti, Torino

Gentile collega,
il ministero dell’Economia ha introdotto questa possibilità ma uti-
lizzando solo l’F24. Questo modello funziona così: il contribuente
si calcola da solo i contributi che deve versare, compila il modulo
e poi lo presenta per il pagamento alla Posta o in Banca. L’Enpam
ha un sistema più flessibile, perché è la Fondazione stessa a cal-
colare i contributi dando la possibilità agli iscritti di scegliere se pa-
gare con i bollettini Mav precompilati oppure con la domiciliazione
bancaria, con la quale è anche possibile rateizzare i versamenti.
L’Enpam quindi ha scelto di mantenere il proprio sistema, più effi-
ciente e vantaggioso per gli iscritti, e non fa dipendere il pagamento
dei contributi dallo Stato.

LA QUOTA A FAVORISCE I GIOVANI
Frequento la scuola di specializzazione e sono alla soglia dei 40 anni. Perché i miei
colleghi più giovani (tutti al di sotto dei trent’anni) per la Quota A pagano 253 euro
circa all’anno mentre a me verranno chiesti ben 1454 euro? La borsa di studio è uguale
per tutti gli specializzandi, indipendentemente dall’età. 
Esiste una discriminazione a sfavore dei più “vecchi” e giunti, come nel mio caso,
molto tardi alla laurea? Possibile che non ci sia una disposizione che permetta a tutti
gli specializzandi, considerandone appunto lo “status” e non l’età, di pagare un’identica
ed equa quota previdenziale ? 

Dott. Diego Bossi, Novara

Gentile collega,
la Quota A dell’Enpam è una gestione previdenziale pensata e isti-
tuita con un forte vincolo solidaristico, per garantire ai medici e agli
odontoiatri più giovani una copertura previdenziale continuativa,
anche quando la professione non è avviata. 
La contribuzione obbligatoria di Quota A non è connessa
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a un effettivo reddito da lavoro ma è dovuta per la potenzialità

dell’esercizio della professione, che normalmente diventa so-

lida con il tempo. Questa contribuzione garantisce tutele pre-

videnziali e assistenziali a tutti i medici e gli odontoiatri in virtù

della sola iscrizione all’Ordine. L’attenzione alla storia profes-

sionale dei nostri iscritti si riflette proprio sul fatto che l’importo

dei contributi da versare è differenziato in base all’età, con

una prima fascia che arriva a 30 anni (con un contributo pra-

ticamente simbolico), una seconda fascia dai 30 ai 35 anni

(quando si paga circa un quarto del contributo intero), un’altra

che va dai 35 ai 40 anni (quando la contribuzione è di circa

la metà) e infine l’ultima fascia, dai 40 anni fino all’età pen-

sionabile, che paga l’importo per intero. Non direi dunque

che esiste una discriminazione a sfavore dei più “vecchi”, ma

piuttosto un’attenzione maggiore per i più giovani. Tieni pre-

sente, infine, che i contributi sono interamente deducibili, per

cui quello che versi in più potrai compensarlo con un risparmio

sulle tasse. 

PERCHÉ DIFENDIAMO LA NATURA PRIVATA DELL’ENPAM
Il Governo ha recentemente accorpato l’Inpdap con il suo buco enorme di debito
all’Inps. Nella prima teoricamente dovevano esserci i contributi che lo Stato nel
corso degli anni, come datore di lavoro, avrebbe dovuto versare per milioni di
dipendenti pubblici italiani, contributi che evidentemente erano solo fittizi visto
che in quelle casse di soldi non ce n’erano. Accorpando tale ente all’Inps, dove
invece i soldi ci sono perché i datori di lavoro privati non fanno versamenti fittizi
ma versano soldi reali, hanno di colpo fatto sparire un problema. Vengo ora
alla mia curiosità. In base a quanto appena esposto per i lavoratori dipendenti,
chiedo se i contributi versati all’Enpam dai colleghi medici che lavoravano alle
dipendenze del Sistema sanitario nazionale sono alla stessa stregua e vale a
dire fittizi come quelli cui ho descritto pocanzi? Perché se così fosse non solo ci
sarà qualcuno che usufruirà indebitamente dei contributi dei dipendenti privati
ma ci sarà anche più di qualche medico che sfrutterà per la propria pensione i
soldi veri di chi come me, come libero professionista, li ha versati realmente e
non solo sulla carta. Lei capisce bene che dopo tutto il mio sacrificio l’idea di
aver versato solo per gli altri mi avvilisce assai. Mi dia conforto a riguardo. 

Bernardello Federico, Brugine (PD)

Gentile collega,

all’Enpam i contributi si pagano con soldi veri. La regola vale

per tutti anche per lo Stato e le Regioni, che infatti hanno

sempre versato realmente i contributi dei medici convenzionati

e di quei medici che, passati a un contratto di dipendenza

con gli Istituti del Servizio sanitario nazionale, hanno potuto

scegliere di rimanere all’Enpam. Detto questo, il caso dell’In-

pdap, dove il datore di lavoro pubblico versava contributi solo

sulla carta, dimostra il perché difendiamo così tanto la natura

privata dell’Enpam. 

Alberto Oliveti
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