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L’annuario statistico Enpam rappresenta una novità tra le pubblicazioni più impor-

tanti prodotte dalla Fondazione. 

È stato pensato e realizzato allo scopo di fornire un quadro più esauriente possibile

della realtà previdenziale propria della categoria medica, con particolare riferimento

agli iscritti alla Fondazione Enpam. Il documento offre una sintesi delle informazioni

statistiche più rilevanti che interessano la popolazione medica e odontoiatrica relative

all’andamento demografico, ai dati contributivi ed alle prestazioni pensionistiche.

L’attività statistica è un’attività essenziale da cui non si può prescindere, perché

rappresenta il presupposto di una corretta conoscenza della realtà in cui si opera e

della possibilità di verificare i risultati delle proprie azioni. Costituisce uno strumento di

conoscenza, ma soprattutto di lavoro necessario per la programmazione degli interventi

e la valutazione dei loro effetti, soprattutto in questo particolare periodo dove i cambia-

menti demografici che interessano tutti i Paesi più sviluppati sono il principale fattore

di crisi del sistema pensionistico. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta oggi un problema

globale. Questo fenomeno è determinato da diversi fattori: al giorno d’oggi si vive

più a lungo, grazie ad uno stile di vita più sano, alla sicurezza e ai progressi della

medicina. L’aspettativa di vita sale costantemente e con essa la popolazione dei

pensionati, nel contempo la popolazione attiva si fa sempre più esigua, a causa del

basso tasso di natalità. L’invecchiamento della popolazione rappresenta, quindi,

una sfida economica, finanziaria e sociale per gli anni a venire e rende sempre più

gravoso il compito di assicurare la stabilità dei sistemi previdenziali, senza gravare

eccessivamente sulle generazioni future.
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La necessità di garantire questo equilibrio ha determinato, nel corso degli ultimi

decenni, l’adozione di misure rivolte alla compressione della spesa previdenziale.

Tali misure sono orientate, quasi ovunque, ad innalzare l’età pensionabile ed a ri-

durre le prestazioni promesse al fine di ottenere, nel lungo periodo, un corretto equi-

librio tra contributi versati e prestazioni percepite.

In merito, mentre la previgente normativa, di cui all’art. 3, comma 12, della L.

335/1995, prescriveva che la stabilità economico-finanaziaria delle gestioni doveva

essere garantita per un periodo pari almeno a quindici anni, la legge finanziaria

2007 (art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ha imposto agli Enti di

Previdenza dei professionisti di assicurare l’equilibrio finanziario in una prospettiva

più ampia pari a trent’anni.

La garanzia di sostenibilità richiesta ha, dunque, comportato per l’Enpam la ne-

cessità di porre in essere opportuni interventi nel rispetto delle prescrizioni legisla-

tive, senza tuttavia trascurare l’esigenza di continuare a garantire ai propri iscritti

adeguate prestazioni previdenziali.

La riforma previdenziale della Fondazione, in corso di attuazione, è caratterizzata

principalmente da un graduale aumento dell’età pensionabile, da un progressivo

innalzamento delle aliquote contributive e dalla definizione di nuovi coefficienti di

adeguamento all’aspettativa di vita, definiti secondo parametri attuariali.

Peraltro, mentre l’Enpam, al pari di altri Enti, è impegnato in una onerosa riforma

diretta a raggiungere il traguardo dei trent’anni di equilibrio, nuovi parametri di so-

stenibilità vengono fissati dall’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Il comma 24 di tale disposizione, infatti, impone agli Enti di previdenza privatizzati

e privati (di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e 103/1996) di adottare, entro il 30

giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e uscite

previdenziali, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Il forte allungamento del periodo di stabilità finanziaria fissato dal c.d Decreto

“Salva Italia” e la richiesta di garantire questo equilibrio soltanto attraverso entrate

e uscite, ovvero contributi e pensioni, rischiano di essere un ostacolo difficile non

solo per l’Enpam, ma per tutte le Casse. Trascorso il termine sopra indicato senza

l'adozione di opportuni provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Mi-

nisteri vigilanti, infatti, gli Enti dovranno passare, sia pure in pro-rata, al sistema di

calcolo contributivo ed applicare un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e

2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%. 

L’Ente, quindi, si trova ora costretto ad approvare nuove riforme necessarie per non

disattendere le prescrizioni legislative e, al contempo, le aspettative dei propri iscritti.
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In questo contesto di profondi cambiamenti, si è deciso di costruire e condivi-

dere un patrimonio informativo da mettere a disposizione della collettività. L’idea di

riportare in maniera organica in un unico documento le informazioni di tipo demo-

grafico ed economico della popolazione medica è apparsa utile non solo per ap-

profondire le caratteristiche della categoria, ma anche al fine di valutare le scelte

compiute per mettere in sicurezza il sistema previdenziale, nonché fornire spunti su

cui operare le prossime strategie per far fronte alle problematiche e alle criticità pro-

prie della categoria.

L’Annuario è un prodotto che rende disponibili e facilmente utilizzabili sia le infor-

mazioni prodotte dalle statistiche ufficiali, che quelle raccolte ed elaborate per fina-

lità interne all’Ente, comunque controllate dal punto di vista della qualità del

processo di produzione del dato. È uno strumento a disposizione di tutti, dell’ammi-

nistrazione e del singolo  iscritto, perché assumano le proprie decisioni in modo ra-

zionale sulla scorta di elementi oggettivi, cioè riscontrabili. 

Il documento è finalizzato in particolare all’analisi statistica degli iscritti, dei con-

tributi versati e delle pensioni erogate dall’Enpam al 31.12.2010, attraverso le clas-

sificazioni del numero e degli importi annui secondo le principali variabili di

rappresentazione demografica (età e sesso), territoriale (dislocazione geografica)

e contributiva (importo, anzianità contributiva) dei titolari.

Le informazioni, estratte dagli archivi informatici della Fondazione ed in partico-

lare da quello utilizzato per la redazione dell’ultimo Bilancio consuntivo,  sono state

opportunamente rielaborate al fine di fornire una fotografia della situazione dell’Ente

al 2010, nonché porre in evidenza l’evoluzione previdenziale attraverso l’analisi della

serie storica di contributi e pensioni relativi al precedente decennio.

I dati raccolti e messi a confronto in questo documento, quindi, hanno lo scopo di

descrivere determinati fenomeni, quali: 

• la dinamica del numero degli iscritti;

• l’andamento contributivo;

• la dinamica del numero dei pensionati;

• il complesso delle pensioni vigenti al 31.12.2010;

• la serie storica delle pensioni dal 2000 al 2010;

• il raffronto tra iscritti e pensionati e tra contributi e prestazioni.

L'annuario è comunque pensato per essere consultato anche da un'utenza gene-

rica, pertanto è stato arricchito di una parte introduttiva ad ogni capitolo che offre

una sintesi commentata dei dati riportati e di sezioni esplicative sia dei contenuti

più specifici che delle modalità di rilevazione. Grazie alla sua ricchezza di contenuti,

Premessa
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l’Annuario Statistico Enpam fornisce un’informazione statistica territoriale, confron-

tabile sia nel tempo che nello spazio.

Da oggi, quindi, l’Ente dispone di uno strumento fondamentale per la cono-

scenza e l’analisi della realtà sanitaria nelle sue componenti, statistiche e dinamiche,

di natura ambientale, demografica, sociale ed economica.
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L’E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici ed odontoiatri) è

una Fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato,

che ha lo scopo di assicurare la copertura pensionistica ai medici ed agli odontoiatri

iscritti all’Albo Professionale.

L’Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto 11 luglio 1937 n. 1484,

come Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici. Con D.P.R. 27

ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. n. 233/1946, la Cassa fu trasformata in

Ente di diritto pubblico, assumendo l’attuale  denominazione di E.N.P.A.M..

In data 24 novembre 1995, in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, è avvenuta la trasformazione dell’Ente in Fondazione di diritto privato, con la

conseguente iscrizione all’Albo delle Associazioni e Fondazioni che gestiscono

forme di previdenza e assistenza, tenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale.

A norma del vigente Statuto, approvato dai ministeri vigilanti e formalizzato con

atto notarile nell’aprile 2000, la gestione della Fondazione è affidata alla coopera-

zione di Organi istituzionali e Organi amministrativi.

Sono organi istituzionali: il Consiglio Nazionale (composto dai Presidenti degli

Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri), il Consiglio di Amministra-

zione; il Comitato Esecutivo; il Presidente ed i due Vicepresidenti, il Collegio dei Sin-

daci, le Commissioni consultive dei Fondi di Previdenza.

Gli organi amministrativi dell’Ente sono, invece, il Direttore generale, le strutture

amministrative (Dipartimenti e Servizi) e le Unità organizzative tecnico-professionali

(Ramo Professionale Legale, Ramo Professionale Tecnico Edilizio).

Introduzione
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La Fondazione E.N.P.A.M. attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti,

dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro Fondi di Previdenza:

1. Fondo di Previdenza Generale “Quota A” e “Quota B” (Fondo della Libera Pro-

fessione);

2. Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e Addetti ai

servizi di continuità assistenziale;

3. Fondo degli Specialisti Ambulatoriali;

4. Fondo degli Specialisti Esterni.

I Fondi di Previdenza ENPAM sono tutti ad iscrizione obbligatoria ed automatica. 

In particolare:

• sono iscritti al Fondo di Previdenza Generale “Quota A” tutti i medici e gli

odontoiatri, come conseguenza necessaria ed automatica della loro iscri-

zione all’Albo Professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia eser-

cizio effettivo della professione o iscrizione presso altri fondi di previdenza

parimenti obbligatori;

• sono iscritti al Fondo di Previdenza Generale “Quota B” -  Fondo della Libera

Professione, i medici e gli odontoiatri che nello svolgimento di attività libero

professionale producano un reddito superiore a quello già assoggettato a

contribuzione presso la “Quota A”;

• sono iscritti ai Fondi di Previdenza Speciali tutti i medici e gli odontoiatri che

prestano la loro attività professionale in regime di convenzione con gli Istituti

del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati, e già subentrati agli

Enti mutualistici soppressi con la legge 30 dicembre 1978 n. 833. Anche

l’iscrizione ai Fondi Speciali è automatica, conseguendo necessariamente

alla stipula delle convenzioni.

Il fondamento legislativo dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Fondazione ENPAM

si riconosce nell’articolo 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, in base al

quale “gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei relativi con-

tributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per cia-

scuna categoria”.

L’Enpam è quindi l’ente di riferimento per tutti i medici e gli odontoiatri fin dalla

iscrizione all’Albo professionale: segue il loro percorso previdenziale in rapporto al-

l’attività professionale effettivamente esercitata per poi, al termine dell’attività lavo-

rativa, erogare le rendite pensionistiche a favore degli iscritti, dei loro familiari e dei

superstiti.

annuario statistico 2010
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POPOLAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA
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La sezione dedicata alla popolazione descrive, tramite tavole statistiche ed elabo-

razioni grafiche, l’andamento demografico dei medici ed odontoiatri, con particolare

riferimento agli iscritti alla Fondazione Enpam, ne illustra la suddivisione per sesso,

classi di età e ripartizione geografica e ne analizza il trend storico.

Le analisi e le elaborazioni sono state realizzate avvalendosi dei dati tratti dagli

archivi informatici della Fondazione, utilizzati anche per la redazione di documenti

ufficiali come il bilancio consuntivo ed i bilanci tecnici. Trattasi quindi di dati certi,

verificati e soggetti a continui aggiornamenti.

In particolare, con riferimento alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale,

presso la quale sono iscritti tutti i medici e gli odontoiatri a seguito della loro iscri-

zione all’Albo Professionale, le informazioni anagrafiche registrate negli archivi della

Fondazione vengono periodicamente aggiornate sulla base del flusso di dati tra-

smesso in via telematica dagli Ordini professionali. In questo modo viene garantito

un costante allineamento tra gli archivi informatici dell’E.N.P.A.M., degli Ordini pro-

vinciali e della FNOMCeO, contenenti tutti i dati anagrafici relativi ai medici ed agli

odontoiatri suscettibili, quando necessario, di un contemporaneo e tempestivo ag-

giornamento.

I professionisti iscritti alla “Quota B” del medesimo Fondo sono individuati sulla

base della dichiarazione reddituale  (Modello D) che ogni anno medici ed odontoiatri

sono tenuti ad inviare alla Fondazione, qualora abbiano prodotto nel corso dell’anno

precedente un reddito derivante dall’esercizio della libera professione, superiore a

quello già soggetto a contribuzione presso la "Quota A". Inoltre, la procedura di in-

crocio dei dati in possesso della Fondazione con l’Anagrafe Tributaria, attivata ormai

1

11
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FONDI DI PREVIDENZA

Numero iscritti attivi

Femmine Maschi Totale

Fondo Generale “Quota A” 137.287 211.559 348.846

Fondo Libera Professione 46.789 105.159 151.948

Fondo Medici Medicina 
Generale 23.119 45.551 68.670

Fondo Specialisti
Ambulatoriali 7.787 9.933 17.720

Fondo Specialisti
Esterni 1.982 4.647 (*) 6.629

(*) di cui n. 905 convenzionati ad personam e n. 5.724 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

Tabella 1.1.1

da diversi anni, consente di verificare il corretto adempimento dell’obbligo dichia-

rativo e contributivo da parte degli iscritti; in tal modo la platea dei contribuenti risulta

costantemente aggiornata.

Infine, i dati relativi ai Sanitari che svolgono la professione in convenzione con il

Servizio Sanitario Nazionale vengono acquisiti tramite i flussi informatici provenienti

dalle Aziende Sanitarie Locali. Le AA.SS.LL., infatti, in qualità di sostituti di imposta,

effettuano una trattenuta sui compensi per conto dei professionisti e provvedono a

riversare i contributi previdenziali dovuti ai Fondi Speciali dell’Enpam, trasmettendo

nel contempo una dettagliata rendicontazione dei contributi corrisposti.

1.1 Ripartizione per sesso

Entrando nel merito dell’analisi, si vuole fornire, in primo luogo, una visione d’insieme

della composizione degli iscritti ai Fondi di Previdenza Enpam, fotografata all’anno

2010.

La Tabella 1.1.1 pone in evidenza la ripartizione per sesso degli iscritti alle varie

gestioni Enpam, da cui emerge la prevalenza di iscritti di sesso maschile rispetto a

quelli sesso femminile. La distribuzione per sesso è stata inoltre rappresentata, per

tutti i Fondi, mediante grafici a torta (Figure da 1.1.1 a 1.1.5) in modo da visualizzare

con immediatezza la significativa differenza tra i due sessi.
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Per l’individuazione degli iscritti attivi (ad eccezione dei contribuenti ex art.1, comma

39, legge 243/2004: società professionali) sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati

per la redazione dei bilanci tecnici dei Fondi di Previdenza.

Per quanto riguarda la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, sono con-

siderati iscritti attivi tutti i medici e gli odontoiatri inseriti nel ruolo emesso nell’anno

di riferimento.

Al 31 dicembre 2010, gli iscritti risultano essere 348.846 unità, di cui n. 211.559

di sesso maschile e n. 137.287 di sesso femminile.

Per il Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale,

il numero degli iscritti attivi è pari a quello di tutti i soggetti che hanno versato il con-

tributo proporzionale al reddito professionale almeno in uno degli anni compresi nel

triennio 2008, 2009 e 2010 (con riferimento ai redditi prodotti rispettivamente nel

2007, 2008 e 2009); il criterio trova fondamento nella peculiarità del reddito soggetto

a contribuzione che, in quanto proveniente da attività di lavoro autonomo, è spesso

oggetto di fluttuazioni individuali nel corso degli anni. 

Al 31 dicembre 2010, gli iscritti alla suddetta gestione risultano essere 151.948

unità, di cui n. 105.159 di sesso maschile e n. 46.789 di sesso femminile.

capitolo 1. POPOLAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA

Fondo Generale “Quota A”
Anno 2010

Figura 1.1.1

60,65%

39,35%

Fondo della Libera Professione
Anno 2010

Figura 1.1.2

69,21%

femmine

maschi

30,79%

femmine

maschi
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Presso il Fondo Ambulatoriali, invece, la numerosità dei sanitari risulta pari a 17.720,

di cui n. 9.933 di sesso maschile e n. 7.787 di sesso femminile.

Presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale ed il Fondo degli Specialisti Ambu-

latoriali sono stati considerati titolari di una posizione contributiva attiva tutti i soggetti

che, nel triennio antecedente il 2010, hanno versato una contribuzione minima di sei

mesi, anche non continuativi, in ciascun anno. Rientrano nella categoria anche gli

iscritti che hanno almeno sette contributi riferiti a mesi diversi dell’anno, anche non con-

tinuativi, per l’anno 2009 e, congiuntamente, almeno due contributi per l’anno 2010.

Sono, inoltre, considerati attivi per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, gli

iscritti in capo ai quali è stata accreditata una contribuzione minima di cinque mesi,

anche non continuativi, riferita all’anno 2010 e, per il Fondo degli Specialisti Ambu-

latoriali, gli iscritti con una contribuzione di sette mesi, anche non continuativi, sem-

pre nel 2010.

Sono stati, invece, esclusi, oltre ai deceduti, tutti coloro che hanno percepito un

trattamento definitivo, ovvero hanno compiuto settanta anni di età alla data del 31

dicembre 2010.

Tenuto conto dei criteri sopra descritti, il numero degli iscritti attivi presso il Fondo

dei Medici di Medicina Generale è pari a 68.670, di cui n. 45.551 di sesso maschile

e n. 23.119 di sesso femminile.

Fondo Medici di Medicina Generale
Anno 2010

Figura 1.1.3

66,33%

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Anno 2010

Figura 1.1.4

56,06%

43,94%

33,67%

femmine

maschi

femmine

maschi
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Per il Fondo degli Specialisti Esterni, infine, sono annoverati tra gli iscritti attivi tutti i

professionisti accreditati ad personam a favore dei quali le AA.SS.LL. hanno effet-

tuato, nel triennio 2007, 2008 e 2009, almeno un versamento mensile per ciascun

anno. Sono, inoltre, stati considerati attivi gli iscritti in possesso di almeno un con-

tributo mensile in entrambi gli anni 2009 e 2010.

Sono, infine, considerati iscritti al Fondo i professionisti beneficiari della contri-

buzione prevista dall’art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004 n. 243. Tale di-

sposizione ha, infatti, imposto l’obbligo contributivo anche alle società professionali

mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, ed alle società di capitali,

operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale. Le medesime

società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato

alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva

di spettanza individuale. Per il 2010, le società che hanno ottemperato all’obbligo

contributivo hanno fornito gli elenchi con i nominativi di 5.724 specialisti esterni.

Come per le altre gestioni, sono stati esclusi dai criteri di valutazione degli iscritti

al Fondo i deceduti e tutti coloro che hanno già percepito un trattamento definitivo;

sono stati, invece, inclusi gli ultrasettantenni, in considerazione della possibilità di

proseguire l’attività professionale anche oltre tale età.

Pertanto, nell’anno 2010, il numero complessivo degli specialisti esterni risulta

pari a 6.629 unità, di cui n. 4.647 di sesso maschile e n. 1.982 di sesso femminile.

Fondo Specialisti Esterni
Anno 2010

Figura 1.1.5

70,10%

29,90%

1.2 Ripartizione per classi di età

Una qualsiasi popolazione, in natura, non può essere composta da individui della

stessa età, ma in essa si riscontrano elementi appartenenti a diverse fasce di età.

La struttura per età, tuttavia, è variabile da popolazione a popolazione: possono es-

servi infatti popolazioni dove i giovani rappresentano la percentuale più elevata ed

altre dove una metà dei componenti ha più di 40 anni.
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femmine

maschi
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Numero iscritti attivi

Classi
di

età

Fondo
Generale
“Quota A”

Fondo
Libera

professione

Fondo Medici
di Medicina

Generale

Fondo
Medici

Ambulatoriali

Fondo
Specialisti

Esterni*

20 – 29 15.093 2.588 332 27 3

30 – 39 64.173 31.445 3.278 1.763 61

40 – 49 79.549 36.738 13.303 3.408 112

50 – 59 147.750 53.785 41.000 10.111 472

60 + 42.281 27.392 10.757 2.411 257

Totale 348.846 151.948 68.670 17.720 905

Tabella 1.2.1

La struttura della popolazione medica e odontoiatrica iscritta all’Enpam, con riferi-

mento all’anno 2010, è rappresentata nella Tabella 1.2.1. 

(*) Accreditati ad personam

Per esaminare la struttura per età di una popolazione si usa in genere esprimere la

numerosità di ciascuna classe in percentuale rispetto al totale.

Dall’analisi dei dati relativi alla popolazione medica, quindi, è possibile osservare

facilmente come la classe di età compresa tra i 50 ed i 59 anni sia la più numerosa:

per il Fondo Generale “Quota A” si contano ben 147.750 unità su un totale di 348.846

iscritti, pari ad oltre il 42% dei soggetti che compongono la popolazione di medici

in attività. Per la “Quota B”, il numero di iscritti compresi tra 50 e 59 anni rappresenta

il 35% del numero complessivo di iscritti; per il Fondo dei medici di medicina gene-

rale il 60%; per il Fondo degli specialisti ambulatoriali il 57% ed infine per il  Fondo

degli specialisti esterni il 52%.

Di contro, gli iscritti appartenenti alla prima classe rappresentano la percentuale

minore: in particolare, lo 0,48% per il Fondo dei medici di medicina generale e lo

0,15% per il Fondo degli specialisti ambulatoriali.

Percentuali così basse evidenziano quanto siano diventati ormai lunghi i tempi

di ingresso nel mondo del lavoro. Vari studi effettuati in materia indicano come l’at-

tesa media di occupazione per uno studente italiano che si iscrive al primo anno

della facoltà di Medicina e Chirurgia sia pari ad almeno 15 anni, con una tendenza

ad un ulteriore allungamento dei tempi. Le ragioni alla base di tale dato possono

essere ricondotte, in parte, anche all’introduzione di quei provvedimenti che inci-

dono sul percorso formativo post laurea del medico. Con particolare riferimento al-

l’esercizio della professione in convenzione con il S.S.N., è stato infatti introdotto il
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requisito obbligatorio del diploma di specializzazione e di formazione specifica in

medicina generale, senza garantire però agli specializzandi un’adeguata autonomia

economica.La distribuzione percentuale, dato che non è mai uniforme, può essere

rappresentata graficamente con una piramide di età, essenzialmente una serie di

istogrammi, con base proporzionale all’ampiezza dell’intervallo di età e superficie

proporzionale alla popolazione nelle classi stesse. Ciò può essere fatto sia con rife-

rimento alla popolazione totale, sia per i due sessi separatamente.

Figura 1.2.1

Numero iscritti Anno 2010 – Maschi

Classi
di

età

Fondo
Generale
“Quota A”

Fondo
Libera

professione

Fondo Medici
di Medicina

Generale

Fondo
Medici

Ambulatoriali

Fondo
Specialisti

Esterni*

20 – 29 5.705 1.052 149 11 2

30 – 39 26.887 14.451 1.523 645 38

40 – 49 44.095 23.567 6.903 1.542 71

50 – 59 99.960 41.440 27.673 5.960 375

60 + 34.912 24.649 9.303 1.775 237

Totale 211.559 105.159 45.551 9.933 723

Tabella 1.2.2

(*) Accreditati ad personam

femmine maschi

La situazione rappresentata nella Figura 1.2.1 espone un segnale di cambiamento

sociale: sono in aumento le donne che decidono di intraprendere la professione me-

dica. I dati parlano chiaro e mostrano che le prime due fasce di età relative alle fem-

mine (Tabella 1.2.3) sono più numerose di quelle dei maschi (Tabella 1.2.2).

Piramide delle età della popolazione medica iscritta al 
Fondo Generale “Quota A” al 2010

capitolo 1. POPOLAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA
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Da sempre penalizzate rispetto all’altro sesso, oggi le donne che preferiscono la

carriera alla famiglia sono comunque in aumento. Il 30% delle donne medico ai ver-

tici di carriera sono single o separate, mentre solo il 10% dei colleghi uomini si trova

nella stessa situazione. La differenza riguarda tutto l'arco affettivo: quasi una donna

medico su 3 non ha figli, mentre la percentuale scende al 13% nell'ambito dei medici

uomini. Quasi alla pari, invece, i due sessi nella scelta del numero dei figli. Il 20%

delle donne medico ha scelto di mettere al mondo un solo figlio ed i colleghi con un

figlio unico sono il 16%.

Nonostante i sacrifici richiesti, continua la crescita delle dottoresse che si iscri-

vono alle scuole di specializzazione chirurgiche. Tra le specialità mediche resta in

testa la preferenza delle donne per la pediatria, dove sono iscritte oltre 8.500 spe-

cializzande, seguita da ginecologia (4.479) e odontostomatologia (3.606). Agli ultimi

posti la chirurgia generale (1.177) e oncologia con 1.076 iscritte. Infine, fra i medici

di famiglia ben un terzo è rappresentato dai “camici rosa”.

Anche tra gli stranieri che esercitano la loro professione in Italia sono in au-

mento i medici donne. Secondo i dati dell'Associazione medici di origine straniera

in Italia (Amsi), il sesso femminile è ormai a quota 45%, e una volta su dieci si

tratta di dentisti. La maggior parte delle dottoresse immigrate proviene dai Paesi

dell'Europa dell'Est (Russia, Ucrania, Romania, Albania, Moldavia, ex Jugoslavia),

ma non mancano cittadine di Iran, Camerun, Congo, Somalia, Egitto e Libia. 

Le discipline più frequentate sono ginecologia, pediatria, fisiatria, medicina

d'urgenza.

I grafici successivi (da Figura 1.2.2 a Figura 1.2.5) mostrano, per tutti i Fondi

Enpam, l’attuale tendenza della giovani donne ad intraprendere la carriera me-

Numero iscritti Anno 2010 – Femmine

Classi
di

età

Fondo
Generale
“Quota A”

Fondo
Libera

professione

Fondo Medici
di Medicina

Generale

Fondo
Medici

Ambulatoriali

Fondo
Specialisti

Esterni*

20 – 29 9.338 1.536 183 16 1

30 – 39 37.286 16.994 1.755 1.118 23

40 – 49 35.454 13.171 6.400 1.866 41

50 – 59 47.790 12.345 13.327 4.151 97

60 + 7.369 2.743 1.454 636 20

Totale 137.287 46.789 23.119 7.787 182

Tabella 1.2.3

(*) Accreditati ad personam
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femmine maschi

dica in misura maggiore rispetto al sesso opposto, mentre per le classi più “an-

ziane” permane la prevalenza del sesso maschile rispetto a quello femminile.

Figura 1.2.2

Figura 1.2.3

femmine maschi

Figura 1.2.4

femmine maschi

Piramide delle età della popolazione medica iscritta al 
Fondo Generale Libera Professione al 2010

Piramide delle età della popolazione medica iscritta al 
Fondo Medici di Medicina Generale al 2010

Piramide delle età della popolazione medica iscritta al 
Fondo Specialisti Ambulatoriali al 2010

capitolo 1. POPOLAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA
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Figura 1.2.5

femmine maschi

Piramide delle età della popolazione medica iscritta al 
Fondo Specialisti Esterni al 2010
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Regione 
di 
residenza

Fondo
Generale

“Quota A” 

Fondo
Libera

profes-
sione

Fondo
Medici di
Medicina
Generale

Fondo
Spe-

cialisti
Ambu-

latoriali

Fondo
Spe-

cialisti
Esterni

Fondo
Spe-

cialisti
Esterni
società

Fondo
Specialisti

Esterni
iscritti

totali

ABRUZZO 8.000 3.339 1.905 351 8 42 50

BASILICATA 2.801 799 881 83 4 10 14

CALABRIA 13.504 3.157 2.833 831 19 92 111

CAMPANIA 34.615 10.139 7.979 3.102 23 173 196

EMILIA
ROMAGNA 25.625 13.913 4.749 1.244 33 787 820

ESTERO 726 87 8 1 1 9 10

FRIULI V.
GIULIA 6.641 3.257 1.262 180 8 86 94

LAZIO 40.532 18.891 5.942 2.837 8 282 290

LIGURIA 10.901 5.476 1.872 658 9 126 135

LOMBARDIA 50.493 29.471 8.538 1.258 27 2.182 2.209

MARCHE 8.082 3.963 1.772 367 13 77 90

MOLISE 1.970 585 549 110 2 5 7

PIEMONTE 22.403 11.312 4.625 894 2 546 548

PUGLIA 21.865 7.241 5.091 1.015 95 144 239

SARDEGNA 11.510 3.741 2.585 535 90 137 227

SICILIA 32.620 8.418 6.868 1.794 442 265 707

TOSCANA 22.751 11.303 4.454 1.108 28 160 188

TRENTINO
ALTO ADIGE 4.602 1.904 878 116 1 25 26

UMBRIA 5.821 2.332 1.182 194 9 21 30

VALLE 
D’AOSTA 584 295 115 19 0 9 9

VENETO 22.800 12.325 4.582 1.023 83 546 629

Totale 348.846 151.948 68.670 17.720 905 5.724 6.629

Tabella 1.3.1

1.3 Ripartizione geografica

I dati raccolti nella tabella 3 mostrano la distribuzione sul territorio italiano della po-

polazione medica e odontoiatrica, distinta per Fondo di appartenenza. Al fine di for-

nire un quadro il più dettagliato possibile, per il fondo degli Specialisti Esterni sono

stati evidenziati sia gli iscritti ad personam che quelli operanti in società professionali

mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e in società di capitali ac-

creditate con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, comma 39, della legge n.

243/2004).

capitolo 1. POPOLAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA
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Le rappresentazioni grafiche che seguono (da Figura 1.3.1 a Figura 1.3.5), invece,

mostrano la percentuale di iscritti presenti in ciascun Fondo in base all’area geo-

grafica di appartenenza (Nord – Centro - Sud).

L’accorpamento delle regioni per area geografica è stato fatto in base alla ripar-

tizione stabilita dall’Istat (NORD: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Tren-

tino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna. CENTRO: Toscana,

Lazio, Umbria, Marche. SUD: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Cala-

bria, Sicilia, Sardegna).

Dall’analisi della distribuzione della popolazione medica e odontoiatrica (Figura

1.3.1), emerge che il Nord detiene il primato di ripartizione con il maggior numero

di iscritti all’Albo professionale e quindi alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Ge-

nerale dell’Enpam: 144.049 unità, con una percentuale del 41,38%. I medici iscritti

agli Ordini professionali del Mezzogiorno sono 126.885, con una percentuale pari

al 36,45%, mentre il Centro risulta essere il “fanalino di coda” con 77.186 iscritti, pari

al 22,17%. 

Infine, risultano residenti all’estero 726 soggetti sebbene domiciliati in Italia. Tale

percentuale di professionisti non è stata evidenziata nella rappresentazione grafica

essendo un’unità di grandezza poco significativa.

Figura 1.3.1

Ripartizione geografica iscritti al
Fondo Generale “Quota A” - Anno 2010

Nord

Centro

Sud/Isole

Anche con riferimento agli iscritti al Fondo della Libera Professione (Figura 1.3.2) ri-

sulta una maggiore numerosità al Nord, dove si registra una percentuale pari al

51,33% rispetto al numero complessivo degli iscritti; mentre la restante quota è

equamente ripartita tra Centro e Sud. 

In dettaglio, al Nord i Sanitari che esercitano la libera professione sono 77.953;

al Centro 36.489 ed al Sud 37.419. Solo 87 sono i medici ed odontoiatri iscritti presso

tale gestione che risultano residenti all’Estero.
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Anche i medici specialisti ambulatoriali (Figura 1.3.4) sono iscritti per la maggior

parte presso gli Ordini provinciali del Sud Italia. In tali provincie risultano residenti

7.821 professionisti su un totale di 17.720 sanitari contribuenti al Fondo. Al Nord in-

vece i medici e odontoiatri ambulatoriali sono 5.392 ed al Centro 4.506. Uno risiede

all’Estero.

Diversa è invece la ripartizione dei sanitari che esercitano la professione in conven-

zione con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Le percentuali indicate nella Figura 1.3.3 evidenziano che il maggior numero di

iscritti al Fondo dei Medici di Medicina Generale esercitano la professione al Sud,

dove risultano 28.691 residenti, al Nord i sanitari appartenenti a tale categoria sono

26.621 mentre al Sud 13.350. Irrilevante è il numero dei medici di medicina generale

residenti all’Estero, solamente 8 unità.

Figura 1.3.2

Figura 1.3.3

Ripartizione geografica iscritti al
“Fondo della Libera Professione” - Anno 2010

Ripartizione geografica iscritti al
Fondo Medici di Medicina Generale - Anno 2010

Nord

Centro

Sud/Isole

Nord

Centro

Sud/Isole
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1.4 Dinamica della popolazione medica e odontoiatrica

Le popolazioni in genere non sono unità statiche, ma sono soggette a continue mo-

dificazioni e la loro dinamica viene determinata da vari fattori come nascita, morte

oppure spostamenti. Per quanto riguarda la “popolazione medica e odontoiatrica”

tale ultimo fattore incide particolarmente sulla numerosità degli iscritti ai vari Fondi

Enpam, in quanto i Sanitari spesso cambiano tipologia di rapporto lavorativo e di

conseguenza “migrano” da un Fondo, o da un Istituto previdenziale, ad un altro.

Ricordiamo, infatti, che un medico che svolge un’attività di dipendenza pubblica

o privata (ad es. presso un Ospedale o una Casa di Cura) versa i contributi previ-

denziali - oltre che alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale dell’Enpam -

Analizzando infine la numerosità degli iscritti al Fondo degli Specialisti Esterni (Fi-

gura 1.3.5) emerge che su un totale di 6.629 professionisti 4.470 risiedono al Nord,

1.551 al Sud, 598 al Centro e 10 all’Estero.

Figura 1.3.4

Figura 1.3.5

Nord

Centro

Sud/Isole

Ripartizione geografica iscritti al
Fondo Specialisti Ambulatoriali  - Anno 2010

Ripartizione geografica iscritti al
Fondo Specialisti Esterni - Anno 2010

Nord

Centro

Sud/Isole
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DISTRIBUZIONE ISCRITTI

ANNO
Fondo

Generale
“Quota A”

Fondo
Libera

Professione

Fondo Medici
di Medicina

Generale

Fondo
Medici

Ambulatoriali

Fondo
Specialisti

Esterni

2000 302.583 127.657 64.815 14.216 1.105

2001 303.637 116.433 63.055 13.245 728

2002 307.588 117.822 63.082 13.168 834

2003 314.906 119.346 64.727 13.828 832

2004 320.579 121.400 64.620 13.879 705

2005 327.558 124.940 68.535 15.673 926

2006 332.834 128.683 68.951 16.601 1.387

2007 337.798 132.689 69.423 16.629 1.816

2008 342.260 137.888 69.452 16.737 4.867

2009 346.255 146.686 69.350 17.218 5.295

2010 348.846 151.948 68.670 17.720 6.629

Tabella 1.4.1

Per il Fondo degli specialisti esterni il numero degli iscritti è così ripartito:

2006: di cui n. 954 convenzionati ad personam e n. 433 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2007: di cui n. 923 convenzionati ad personam e n. 893 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2008: di cui n. 883 convenzionati ad personam e n. 3.984 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2009: di cui n. 898 convenzionati ad personam e n. 4.397 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2010: di cui n. 905 convenzionati ad personam e n. 5.724 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

rispettivamente all’INPDAP o all’INPS. Qualora interrompesse il rapporto di dipen-

denza in favore della libera professione o di un attività in convenzione con il S.S.N.,

si verrebbe ad instaurare un nuovo rapporto contributivo con un Fondo di Previdenza

dell’Enpam (“Quota B” del Fondo Generale o Fondi Speciali). Queste ipotesi tutt’altro

che remote, rispecchiano anzi la quotidianità; pertanto, è possibile affermare che la

categoria medica è una popolazione dinamica.

Nella Tabella 1.4.1 viene riportata la serie storica dal 2000 al 2010 degli iscritti

attivi. I dati esposti mostrano un andamento sempre crescente della numerosità per

tutte le gestioni, in particolar modo per il Fondo degli specialisti ambulatoriali e per

il Fondo della libera professione, dove il numero degli iscritti si incrementa, in dieci

anni, rispettivamente del 25% e del 19%. Una discreta percentuale di crescita si re-

gistra anche per la “Quota A” del Fondo Generale che vede aumentare gli iscritti

del 15%.

capitolo 1. POPOLAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA
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Figura 1.4.2

Iscritti attivi ai Fondi Speciali

Fondo Medici Medicina Generale Fondo Libera Professione Fondo Specialisti Esterni

Figura 1.4.1

Iscritti attivi al Fondo di Previdenza Generale

Fondo Generale “Quota A” Fondo Libera Professione
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE – QUOTA A

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 5.304 5.718 5.751 5.693 5.657 5.705

30 – 39 28.334 27.497 27.122 26.946 26.835 26.887

40 – 49 74.071 66.782 59.801 53.846 48.597 44.095

50 – 59 88.106 94.469 99.112 101.468 101.963 99.960

60 + 14.564 16.915 20.324 24.531 29.332 34.912

Tabella 1.4.2

MASCHI

Tabella 1.4.3

FEMMINE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 8.065 8.445 8.573 8.926 9.265 9.388

30 – 39 30.694 31.532 32.898 34.252 35.861 37.286

40 – 49 46.849 44.641 42.161 39.764 37.266 35.454

50 – 59 29.117 33.842 38.372 42.263 45.808 47.790

60 + 2.454 2.993 3.684 4.571 5.671 7.369

Nelle tabelle che seguono (da Tabella 1.4.2 a Tabella 1.4.11) si analizza, in maggior

dettaglio, l’andamento degli iscritti alla Fondazione  relativamente all’ultimo quin-

quennio.

Distribuzione iscritti attivi maschi al 
Fondo Generale “Quota A” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Figura 1.4.3 (a)
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE – QUOTA B

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 854 1.026 1.171 1.175 1.065 1.052

30 – 39 13.737 13.663 13.889 14.240 14.348 14.451

40 – 49 33.997 31.662 29.001 27.220 25.281 23.567

50 – 59 32.766 35.644 38.089 40.126 41.348 41.440

60 – 69 7.769 8.920 10.417 12.317 15.193 17.839

70 + 823 557 527 557 4.933 6.810

Tabella 1.4.4

MASCHI

Tabella 1.4.5

FEMMINE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 1.015 1.223 1.290 1.359 1.355 1.536

30 – 39 11.843 12.737 13.998 15.304 16.147 16.994

40 – 49 14.641 14.376 14.048 13.842 13.359 13.171

50 – 59 6.626 7.864 9.043 10.246 11.536 12.345

60 – 69 803 966 1.170 1.451 1.807 2.270

70 + 66 45 46 51 314 473

Per il Fondo della libera professione (Quota B) è presente anche la classe di età re-

lativa agli iscritti ultrasettantenni, in quanto i liberi professionisti possono esercitare

l’attività professionale senza alcun limite di età.

Figura 1.4.3 (b)

Distribuzione iscritti attivi femmine al 
Fondo Generale “Quota A” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
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FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 77 102 133 172 173 149

30 – 39 2.102 1.955 1.817 1.710 1.547 1.523

40 – 49 16.851 14.247 12.065 10.269 8.458 6.903

50 – 59 24.437 26.529 28.128 28.708 28.633 27.673

60 + 3.448 3.986 4.650 5.609 7.458 9.303

Tabella 1.4.6

MASCHI

Figura 1.4.4 (a)

Distribuzione iscritti attivi maschi al 
“Fondo della Libera Professione” per classi di età

70 +

Figura 1.4.4 (b)

Distribuzione iscritti attivi femmine al 
“Fondo della Libera Professione” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

70 +20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
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Tabella 1.4.7

FEMMINE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 98 125 154 171 194 183

30 – 39 1.774 1.712 1.703 1.741 1.698 1.755

40 – 49 11.904 10.874 9.815 8.784 7.506 6.400

50 – 59 7.472 8.973 10.411 11.531 12.618 13.327

60 + 372 448 547 757 1.065 1.454

Distribuzione iscritti attivi femmine al 
“Fondo Medici di Medicina Generale” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Figura 1.4.5 (b)

Figura 1.4.5 (a)

Distribuzione iscritti attivi maschi al 
“Fondo Medici di Medicina Generale” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
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FONDO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 17 24 21 22 11 11

30 – 39 416 537 534 560 585 645

40 – 49 3.482 3.027 2.412 2.033 1.725 1.542

50 – 59 4.560 5.239 5.607 5.872 6.009 5.960

60 + 785 926 1.017 1.105 1.446 1.775

Tabella 1.4.9

FEMMINE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 12 16 20 21 19 16

30 – 39 629 778 883 906 993 1.118

40 – 49 2.954 2.687 2.319 2.070 1.936 1.866

50 – 59 2.594 3.097 3.497 3.776 4.014 4.151

60 + 224 270 319 372 480 636

Distribuzione iscritti attivi maschi al 
“Fondo Specialisti Ambulatoriali” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Figura 1.4.6 (a)

Tabella 1.4.8

MASCHI
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FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 - - - - 1 - - 3 2

30 – 39 10 22 19 28 30 38

40 – 49 198 160 130 114 91 71

50 – 59 380 404 411 366 389 375

60 + 193 201 198 206 214 237

Tabella 1.4.10

MASCHI

Tabella 1.4.11

FEMMINE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 - - 2 2 2 2 1

30 – 39 3 9 11 13 21 23

40 – 49 73 69 56 48 41 41

50 – 59 61 77 83 88 88 97

60 + 8 10 12 18 19 20

Figura 1.4.6 (b)

Distribuzione iscritti attivi femmine al 
“Fondo Specialisti Ambulatoriali” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

32
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Figura 1.4.7 (a)

Distribuzione iscritti attivi maschi al 
“Fondo Specialisti Esterni” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Figura 1.4.7 (a)

Distribuzione iscritti attivi femmine al 
“Fondo Specialisti Esterni” per classi di età

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
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1.5 Dinamica delle classi pensionande

Il progressivo invecchiamento della popolazione, cioè dell’accresciuto peso delle

classi anziane sulla popolazione, interessa oggi tutti i Paesi a sviluppo avanzato. I

bassi tassi di natalità e l’allungamento delle aspettative di vita hanno modificato sen-

sibilmente la struttura demografica della popolazione.

Secondo le ultime rilevazioni dell'ISTAT al 1° gennaio 2010, i giovani fino a 14

anni di età sono 53.000 in più rispetto all'anno passato e rappresentano il 14% del

totale, mentre le persone con oltre 65 anni d'età risultano in aumento di 113.000

unità e rappresentano ormai 1/5 della popolazione. Sotto il profilo demografico l'Italia

si conferma uno dei paesi con il più basso tasso di natalità al mondo. Le fasce d'età

lavorativa che finora hanno sostenuto l'aumento di età della popolazione generale

andranno riducendosi, creando uno squilibrio tra invecchiamento del Paese e ca-

pacità dello stesso di mantenere vivo e vitale il sistema-paese.

Il trend dell'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolge

anche la categoria medica. I grafici che seguono (Figura 1.5.1 e Figura 1.5.2) mo-

strano l’andamento delle classi pensionande nell’arco del prossimo ventennio, con-

siderando pari a 65 anni l’età massima di permanenza tra gli attivi per il Fondo

Generale – “Quota A” e pari a 70 anni per il Fondo dei Medici di Medicina Generale

e degli Specialisti Ambulatoriali, come previsto dalla vigente normativa.

La base per le stime rappresentate è fornita dai dati riportati nel bilancio con-

suntivo 2010 e nei bilanci tecnici dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione

redatti al 31 dicembre 2009.

Dall’analisi delle rappresentazioni grafiche si evince che, con riferimento alla

“Quota A”, il numero degli iscritti che potrebbero accedere al trattamento pensioni-

stico di vecchiaia cresce fino al 2021 per poi cominciare gradualmente a ridursi;

mentre, per il Fondo dei Medici di Medicina Generale ed il Fondo degli Specialisti

Ambulatoriali, il punto massimo viene raggiunto rispettivamente nel 2024 e nel 2025.
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REDDITI E CONTRIBUTI

In questo capitolo vengono analizzati i dati contributivi e retributivi relativi agli iscritti

alle varie gestioni Enpam. Si tratta di informazioni di indubbio interesse statistico

che hanno lo scopo di descrivere alcuni particolari fenomeni, come la distribuzione

territoriale della contribuzione versata, la dinamica dei redditi professionali, la ripar-

tizione delle retribuzioni per sesso e classi di età.

I Fondi di Previdenza Enpam sono tutti ad iscrizione obbligatoria ed automatica

da cui deriva, come necessaria conseguenza, il relativo obbligo contributivo. Il fon-

damento legislativo dell’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali presso

la “Quota A” del Fondo Generale, nasce dall’art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre

1946, n. 233. In ordine ai Fondi Speciali, invece, l’obbligatorietà del rapporto con-

tributivo è confermata in disposizioni particolari degli Accordi Collettivi Nazionali,

che hanno previsto e determinato puntualmente l’obbligo e la misura della contri-

buzione ai Fondi Speciali. Inoltre, il Decreto 509/1994, che ha privatizzato gli Enti

previdenziali dei liberi professionisti, ha confermato tale obbligatorietà stabilendo

all’art. 1, comma 3, che “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previ-

denziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e

professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbli-

gatorietà della iscrizione e della contribuzione”.

Fondo di Previdenza Generale “Quota A”
I medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo professionale sono obbligatoriamente tenuti

al versamento dei contributi presso il Fondo di Previdenza Generale “Quota A”, a
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prescindere che vi sia esercizio effettivo della professione. Il contributo è dovuto dal

mese successivo all’iscrizione all’Albo sino al mese precedente quello di decorrenza

della pensione per invalidità o al mese di compimento dell’età pensionabile, ovvero,

in via facoltativa, sino al 70° anno di età.

I contributi minimi obbligatori sono stabiliti in misura fissa per tutti gli iscritti suddivisi

per fasce di età e vengono annualmente indicizzati.

Per l’anno 2011 sono determinati nella seguente misura:

• €  188,82 annui fino a 30 anni di età;

• €  366,52 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;

• €  687,82 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;

• €  1.270,26 annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;

• € 687,82 annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni am-

messi alla contribuzione ridotta.

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare un contributo per la

copertura degli oneri derivanti dall’erogazione di indennità di maternità, adozione,

aborto ed affidamento preadottivo, annualmente determinato con delibera del Con-

siglio di Amministrazione dell’Ente. Per il 2011 tale contributo è pari ad € 45,50.

Fondo della Libera Professione - “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale
Al Fondo della Libera Professione (“Quota B” del Fondo di Previdenza Generale) è

dovuto un contributo proporzionale al reddito libero professionale prodotto dal-

l’iscritto nell’anno precedente quello di versamento. 

Il contributo è determinato nelle seguenti misure percentuali:

➢ 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse

ad altra forma di previdenza obbligatoria sino ad un importo massimo an-

nualmente indicizzato (€ 53.453,27 con riferimento ai redditi prodotti nel-

l’anno 2010);

➢ 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

Gli iscritti che contribuiscono - in base ad un rapporto stabile e continuativo - anche

ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ov-

vero siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi

alla contribuzione ridotta, pari al:

➢ 2% sino a € 53.453,27 (con riferimento ai redditi prodotti nell’anno 2010);

➢ 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
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Fondi di Previdenza Speciali
Per i Fondi di Previdenza Speciali, invece, il contributo grava in parte sull’iscritto ed

in parte sugli Istituti del S.S.N.. In base agli Accordi Collettivi Nazionali, le AA.SS.LL.

sono tenute a versare all’Enpam, con indicazione analitica degli estremi identificativi

dei singoli beneficiari, i contributi calcolati sulle competenze liquidate periodica-

mente ai medici ed odontoiatri.

In particolare, presso il Fondo dei medici di medicina generale, l’ammontare

della contribuzione ordinaria per i medici addetti all’assistenza primaria, alla conti-

nuità assistenziale ed all’emergenza sanitaria territoriale è determinata nella se-

guente misura:

➢ 16,50% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:

• il 10,375% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario

Nazionale;

• il 6,125% a carico del medico.

Per i pediatri di libera scelta, invece, la misura della contribuzione ordinaria è pari al:

➢ 15% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:

• il 9,375% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Na-

zionale;

• il 5,625% a carico del medico.

I nuovi Accordi Collettivi Nazionali, la cui intesa è stata formalizzata dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano in data 29 luglio 2009, hanno, altresì, introdotto l’istituto dell’aliquota modu-

lare su base volontaria. Pertanto, i professionisti appartenenti alle categorie profes-

sionali dell’assistenza primaria, della continuità assistenziale e dell’emergenza

sanitaria territoriale, nonché i pediatri di libera scelta, ferma restando l’aliquota sta-

bilita a carico dell’azienda, possono scegliere di elevare la quota contributiva a loro

carico da 1 a 5 punti percentuali.

Presso il Fondo degli specialisti ambulatoriali il contributo dovuto è pari al:

➢ 24% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:

• il 14,19% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;

• il 9,81% a carico del medico.

Per la Medicina dei Servizi l'aliquota di prelievo sui compensi è del 24,50% (di cui il

14,16% a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il 10,34% a carico del medico). 

Per i professionisti transitati a rapporto d’impiego che hanno optato per il man-

tenimento della posizione assicurativa presso l’E.N.P.A.M. (Fondo dei medici di me-
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dicina generale o Fondo degli specialisti ambulatoriali), il contributo è pari al 32,65%,

di cui l’8,85% a carico del medico ed il 23,80 a carico del Servizio Sanitario Nazio-

nale. Tale aliquota è aumentata dell’1% a carico del medico, per la quota imponibile

eccedente € 43.042,00 (per l’anno 2011).

Presso il Fondo degli specialisti esterni, l’ammontare della contribuzione per i pro-

fessionisti accreditati ad personam è determinata nella seguente misura:

➢ Branca a prestazione (fisiokinesiterapia,  medicina nucleare, analisi - pato-

logia clinica,  radiologia), il 12% dei compensi assoggettati a contribuzione

E.N.P.A.M., di cui:

• il 10% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;

• il 2% a carico del professionista.

➢ Branca a visita, il 22% dei compensi assoggettati a contribuzione

E.N.P.A.M., di cui:

• il 13% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;

• il 9% a carico del professionista.

Per l’attività svolta da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque

forma costituite (con esclusione di associazioni fra professionisti e società di per-

sone) e da società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio

Sanitario Nazionale, il contributo dovuto al suddetto Fondo è pari al 2% del fatturato

annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario

nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario

nazionale (art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004 n. 243).

L’importo è calcolato decurtando il fatturato annuo prodotto dalle società per

prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N., e delle sue strutture operative,

di una quota di abbattimento a mente delle percentuali stabilite dai D.P.R. 23 marzo

1988 nn. 119 e 120.

Le società professionali provvedono, entro il 31 marzo dell’anno successivo a

quello di produzione del fatturato, a trasmettere la relativa dichiarazione compren-

siva dell’elenco nominativo dei medici  e degli odontoiatri operanti nelle strutture,

evidenziando per ciascun professionista l’importo contributivo da accreditare in ra-

gione della partecipazione individuale alla produzione del fatturato medesimo.
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Regione 
di 
residenza

Fondo
Generale

“Quota A” 

Fondo
Libera

professione

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo
Specialisti

Ambulatoriali

Fondo
Specialisti

Esterni

PIEMONTE 23.638,97 24.071,44 94.321,35 16.136,47 5,57

VALLE 
D’AOSTA

642,21 578,88 2.200,74 296,23 - -

LOMBARDIA 52.894,17 69.766,05 140.795,27 17.581,54 165,56

TRENTINO
ALTO ADIGE

4.791,98 5.648,47 22.027,54 1.703,39 73,42

VENETO 23.888,81 25.897,05 89.232,59 18.090,15 1.667,69

FRIULI V.
GIULIA

6.659,27 6.917,22 19.415,61 2.266,15 37,44

LIGURIA 11.457,13 11.057,53 32.957,69 8.291,79 44,94

EMILIA
ROMAGNA

26.561,72 32.559,42 100.920,70 18.801,39 100,01

TOSCANA 23.747,26 21.583,46 89.629,61 17.178,64 126,91

UMBRIA 6.067,31 4.496,13 17.792,16 2.453,94 71,15

MARCHE 8.385,31 7.306,94 28.518,52 5.795,92 44,44

LAZIO 42.217,94 35.968,35 93.177,53 41.626,32 57,83

ABRUZZO 8.347,72 5.333,35 36.027,14 7.519,52 5,06

MOLISE 2.115,31 880,10 6.613,29 1.376,79 5,96

CAMPANIA 36.650,09 15.401,82 77.121,24 48.353,39 19,36

PUGLIA 23.040,27 11.202,46 77.098,63 18.630,28 3.065,47

BASILICATA 3.021,47 1.296,04 13.002,01 1.840,70 2,58

CALABRIA 14.547,28 5.392,27 28.786,44 13.808,55 84,99

SICILIA 33.782,54 15.454,50 89.605,52 31.593,69 11.069,47

SARDEGNA 11.772,82 6.817,26 27.728,11 8.558,20 492,35

ITALIA 364.230 307.602 1.086.972 281.903 17.140

ESTERO 790,50 153,49 53,34 14,30 - -

Totale 365.020 307.755 1.087.025 281.917 17.140

Tabella 2.1.1

2.1 Distribuzione territoriale della contribuzione

Passando all’analisi dei dati, la Tabella 2.1.1 mostra la distribuzione territoriale della

contribuzione versata, espressa in migliaia di euro, dai professionisti iscritti alle varie

gestioni Enpam”, riferita al 2010.
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Figura 2.1.1

Anche per il Fondo della libera professione (Quota B) si concentra al nord la maggior

percentuale di contributi versati, mentre la rimanente quota è equamente suddivisa

tra centro e regioni meridionali.

Figura 2.1.2

La distribuzione geografica dei contributi versati al Fondo dei medici di medicina

generale conferma, come per le due gestioni sopra analizzate, la presenza di importi

più elevati al nord. Al centro, invece, si concentra la percentuale minore.

Nord

Centro

Sud/Isole

Distribuzione geografica dei contributi del 
Fondo Generale “Quota A” - Anno 2010

Distribuzione geografica dei contributi del 
Fondo della Libera Professione - Anno 2010

Le rappresentazioni grafiche (da Figura 2.1.1 a Figura 2.1.5), invece, evidenziano

in percentuale i contributi  versati in ciascun Fondo, in base all’area geografica di

appartenenza dell’iscritto (Nord – Centro - Sud).

In dettaglio, per il Fondo Generale “Quota A” il maggior importo di contributi ri-

sulta versato nelle regioni settentrionali, mentre le regioni centrali detengono la quota

più ridotta.
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Figura 2.1.3

Figura 2.1.4

La quasi totalità dei contributi dovuti al Fondo degli specialisti esterni risulta con-

centrata nelle regioni meridionali; in minima parte in quelle settentrionali, e in misura

trascurabile al centro.

Figura 2.1.5

Distribuzione geografica dei contributi del 
Fondo medici di medicina generale - Anno 2010

Distribuzione geografica dei contributi del 
Fondo specialisti esterni - Anno 2010

Distribuzione geografica dei contributi del 
Fondo specialisti ambulatoriali - Anno 2010

Situazione inversa si registra per il Fondo degli specialisti ambulatoriali, dove si rileva

nelle regioni meridionali una consistente percentuale di contribuzione, mentre la

quota minore risulta concentrata nelle regioni settentrionali.
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2.2 Distribuzione delle retribuzioni

Proseguendo nell’analisi, è interessante osservare l’andamento dei dati reddituali

degli iscritti Enpam, da cui emerge una forte diversità di reddito anche all’interno di

una stessa categoria e soprattutto una disparità di guadagno tra uomini e donne.

Le Tabelle che seguono (da 2.2.1 a 2.2.8) mostrano la distribuzione delle retri-

buzioni medie annue dei professionisti nell’arco temporale dell’ultimo quinquennio,

suddivisa per sesso e classi di età. Per il Fondo della libera professione (Quota B

del Fondo Generale) è evidenziata anche la classe relativa agli iscritti di età supe-

riore a 70 anni, in quanto tali Sanitari posso esercitare la professione senza limiti di

età. 

Con riferimento a tale Fondo, inoltre, i dati riportati sono il frutto di elaborazioni

e sintesi dei dati reddituali desunti dalle dichiarazioni pervenute all’Enpam mediante

il cosiddetto “Modello D”, le quali si riferiscono ai redditi prodotti dai professionisti

nel corso di ciascun anno. 

Grazie all’obbligo dichiarativo a cui sono sottoposti tutti i medici e gli odontoiatri

che esercitano la libera professione, l’Enpam ha a disposizione un’informazione

pressoché completa sui livelli reddituali dichiarati dai professionisti italiani. Tali in-

formazioni hanno rilevanza non solo sul piano previdenziale, per la conoscenza

dell’entità dei redditi prodotti, su cui vengono commisurati sia i contributi sia le future

prestazioni pensionistiche, ma hanno anche importanza dal punto di vista statistico.

Non sussiste, invece, un obbligo dichiarativo in capo al Sanitario che esercita la

professione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, iscritto ai Fondi di

Previdenza Speciali. Le AA.SS.LL., infatti, in qualità di sostituti di imposta, provve-

dono al versamento diretto all’Enpam dei contributi dovuti dai medici ed odontoiatri.

Le retribuzioni sono state, pertanto, ricostruite sulla base della contribuzione accre-

ditata in favore dei tale categoria di iscritti.

Per gli iscritti al solo Fondo Generale “Quota A”, infine, non è stato possibile ri-

levare il reddito utile ai fini contributivi in quanto il contributo non è determinato sulla

base del reddito prodotto, ma è dovuto in misura fissa.

Dall’esame della Tabella 2.2.1, relativa al  Fondo della libera professione, emerge

una crescita abbastanza sostenuta dei redditi prodotti dalle classi più “anziane”.

Tuttavia, a causa dell’aumento del numero di nuovi giovani professionisti, il reddito

complessivamente prodotto dalla categoria presenta incrementi inferiori. I giovani,

infatti, sono portatori di redditi di entità molto contenuta che di conseguenza inci-

dono sulla crescita del reddito complessivo. 

Esiste, infatti, una considerevole differenza tra redditi dichiarati nelle fasce di età

più bassa e redditi dichiarati da professionisti appartenenti a fasce di età più elevata.

Se il reddito medio di un giovane agli inizi della professione risulta essere pari a
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RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (dati in migliaia di euro)

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 14,16 14,43 15,89 15,06 19,28 18,27

30 – 39 26,53 27,05 28,62 29,41 36,26 36,61

40 – 49 38,77 40,33 43,81 45,93 54,84 55,16

50 – 59 42,77 44,12 47,15 48,99 57,42 57,86

60 – 69 41,68 43,84 44,12 45,27 57,19 57,10

70 + 12,67 16,35 22,61 25,52 36,00 35,12

Reddito complessivo
medio

38,14 39,73 42,48 44,17 52,46 52,47

Tabella 2.2.1

MASCHI

Tabella 2.2.2

FEMMINE

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 12,33 12,50 12,38 11,98 15,45 14,63

30 – 39 19,46 20,00 20,84 21,40 28,51 28,20

40 – 49 26,62 27,74 30,11 30,79 39,19 40,05

50 – 59 31,42 31,78 33,73 35,30 42,13 42,76

60 – 69 25,19 27,67 30,26 31,98 40,36 40,39

70 + 11,95 13,49 14,20 14,15 26,01 26,15

Reddito complessivo
medio

24,63 25,42 27,07 27,9 35,58 35,72

15.000 euro circa (dato riferito al 2010), il medico con maggiore anzianità o vicino

al pensionamento dichiara un reddito in media pari a circa 54.000 euro. 

Altrettanto evidente è la differenza esistente tra i redditi medi dei due sessi. Gli

iscritti di sesso maschile, in media, sono produttori di un reddito di gran lunga su-

periore rispetto a quello attribuito alle loro colleghe di sesso femminile; difatti risulta

che, per l’anno 2010, le professioniste nella classe di età 60-69 anni, hanno dichia-

rato in media circa 40.000 euro rispetto ai 57.000 euro circa dichiarati dagli uomini.
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Anche con riferimento ai Fondi Speciali (evidenziati in dettaglio dalla Tabella 2.2.3

alla Tabella 2.2.8) emerge la netta differenza tra il reddito prodotto dalle classi più

giovani rispetto a quello dichiarato da professionisti appartenenti a fasce di età più

elevate. Altresì, la differenza di reddito tra i due sessi è presente ad ogni età.
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Figura 2.2.1

Figura 2.2.2

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Maschi

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Femmine

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +



FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 18,25 23,90 22,89 21,27 22,03 22,91

30 – 39 29,58 32,78 34,11 31,74 35,37 44,85

40 – 49 62,56 65,66 66,79 68,6 71,25 72,56

50 – 59 79,90 83,17 86,09 86,97 90,17 92,22

60 + 75,99 78,67 85,59 82,59 85,19 89,35

Tabella 2.2.3

MASCHI

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 16,44 20,74 19,08 16,09 16,65 17,15

30 – 39 30,80 33,47 33,08 30,37 33,44 44,45

40 – 49 60,39 63,98 67,17 67,93 71,11 73,58

50 – 59 74,07 78,69 83,89 84,00 87,36 88,86

60 + 69,02 80,24 83,93 79,75 84,54 87,33

Tabella 2.2.4

FEMMINE

Figura 2.2.3

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Maschi

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

capitolo 2. REDDITI E CONTRIBUTI
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Figura 2.2.4

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 15,13 11,36 7,97 7,00 7,76 8,43

30 – 39 25,29 28,67 32,40 29,73 34,85 52,46

40 – 49 39,27 41,93 41,24 41,76 49,59 53,10

50 – 59 47,35 50,38 46,33 49,44 59,74 67,03

60 + 49,91 52,30 46,62 48,23 55,63 63,67

Tabella 2.2.5

MASCHI

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 8,13 5,79 7,67 11,29 5,83 5,25

30 – 39 27,29 27,30 27,14 27,91 34,01 49,81

40 – 49 38,52 39,72 37,82 37,97 43,94 47,31

50 – 59 48,58 50,77 46,77 48,33 57,24 62,96

60 + 44,52 52,24 49,46 48,99 58,19 59,51

Tabella 2.2.6

FEMMINE

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Femmine

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
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Figura 2.2.5

Figura 2.2.6

Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 - - - - 20,19 - - 21,49 22,78

30 – 39 82,01 49,44 69,64 34,05 43,64 54,56

40 – 49 87,46 113,50 119,40 131,69 83,25 75,48

50 – 59 132,99 160,70 150,82 160,17 92,19 93,55

60 + 80,68 81,52 111,84 107,05 69,92 84,96

Tabella 2.2.7

MASCHI

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Maschi

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Femmine

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

capitolo 2. REDDITI E CONTRIBUTI
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Classi di età (anni) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 – 29 - - 29,91 148,26 30,65 16,91 17,93

30 – 39 3,86 76,32 47,46 55,50 62,64 43,49

40 – 49 81,65 93,20 92,52 136,05 77,08 79,17

50 – 59 84,63 113,78 136,71 114,14 62,00 58,66

60 + 5,74 41,84 202,42 51,50 52,60 56,30

Tabella 2.2.8

FEMMINE

Figura 2.2.7

Figura 2.2.8

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

FONDO SPECIALISTI ESTERNI
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Maschi

FONDO SPECIALISTI ESTERNI
Retribuzione media annua iscritti attivi (migliaia €)

Femmine
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TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

L’unità di analisi statistica utilizzata in questa sezione è la pensione. Ad essa sono

riferiti i seguenti caratteri: genere ed età del titolare, regione di residenza, classe di

importo della prestazione, tipo e categoria della pensione. 

La fonte dei dati analizzati è l’archivio informatico della Fondazione, nel quale sono

raccolte tutte le informazioni relative alle prestazioni pensionistiche erogate. La dispo-

nibilità di informazioni analitiche su ogni singola prestazione ne ha permesso un utilizzo

a fini statistici ed ha, inoltre, consentito di classificare il numero e gli importi annui se-

condo le principali variabili di rappresentazione demografica (età e sesso), contributiva

(tipo pensione, importo) e di appartenenza (ripartizione geografica) dei percettori.

Ai fini del presente Annuario, per pensione si intende la prestazione periodica e

continuativa in denaro erogata individualmente dall’Enpam in favore degli iscritti a

seguito del raggiungimento di determinate condizioni: età, anzianità contributiva,

sopraggiunta incapacità lavorativa per infortunio o malattia, morte.

Le prestazioni previdenziali erogate dall’Enpam sono le seguenti:

• pensione ordinaria di vecchiaia: spetta al raggiungimento del 65° anno di

età, con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscri-

zione (15 anni in caso di cancellazione o radiazione dall’Albo prima del rag-

giungimento del requisito anagrafico di vecchiaia);

• supplemento di pensione di vecchiaia: destinato agli iscritti che contri-

buiscono alla “Quota B” del Fondo Generale oltre il 65° anno di età, viene li-

quidato d’ufficio ogni tre anni sulla base di tutti i contributi relativi al periodo

di riferimento;

capitolo
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• pensione di invalidità: erogata agli iscritti che, in costanza di contribuzione

al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento

del 65° anno di età, divengono inabili in modo assoluto e permanente al-

l’esercizio dell’attività professionale. L’Enpam prevede la garanzia di un trat-

tamento minimo in materia di pensione di invalidità, indicizzato al 100%

dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e pari, per l’anno 2011, ad €

14.088,69; 

• pensione a superstiti: indiretta e di reversibilità. 

La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto deceduto in costanza

di contribuzione al Fondo ed è costituita da un’aliquota della pensione di in-

validità che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto totalmente

e permanentemente invalido al momento del decesso. 

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell’iscritto già pensionato del

Fondo ed è pari ad un’aliquota della pensione in godimento all’atto del de-

cesso. Le aliquote più frequenti sono:

➢ solo il coniuge:              70%;

➢ coniuge + 1 figlio:         60% + 20%;

➢ coniuge + 2 o più figli:  60% + 40%;

➢ solo un figlio:                80%;

➢ due figli:                        90%;

➢ tre o più figli:                100%.

• restituzione dei contributi pari all’88% dei contributi versati, maggiorati

degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, erogata in caso di can-

cellazione dall’Albo o di cessazione del rapporto professionale prima del

compimento dei 65 anni e con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Per i soli Fondi di Previdenza Speciali è prevista anche l’erogazione di:

• prestazioni previdenziali di anzianità nel caso in cui l’iscritto abbia matu-

rato 40 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea entro il

compimento del 65° anno, ovvero, avendo compiuto 58 anni, abbia maturato

35 anni di anzianità contributiva e 30 anni di anzianità di laurea;

• indennità per invalidità temporanea la cui misura, modalità di erogazione,

decorrenza e durata vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su

parere del Comitato Consultivo del Fondo interessato;

• indennità in capitale pari ad una quota (massimo del 15%) della pensione

annua di vecchiaia o di anzianità maturata dall’iscritto e calcolata sulla base

del coefficiente di capitalizzazione relativo alla età anagrafica al momento

del raggiungimento di tutti i requisiti. 

Oltre alle suddette prestazioni previdenziali, la Cassa garantisce anche prestazioni
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di natura assistenziale:

• indennità di maternità, adozione o affidamento e aborto;

• prestazioni assistenziali in favore dell’iscritto e dei suoi superstiti.

3.1 Prestazioni previdenziali al 31.12.2010

Le informazioni statistiche sui trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno

2010 sono state prodotte utilizzando l’archivio contenente i dati estratti per la reda-

zione del bilancio consuntivo 2010.

Nella Tabella 3.1.1 viene analizzata la spesa sostenuta al 31 dicembre 2010 per

l’erogazione di pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti. L’importo complessivo

è pari ad € 1.044.517.833, di cui il 59,80% ascrivibile al Fondo Medici di Medicina

Generale; le percentuali più basse invece sono attribuite al Fondo della libera pro-

fessione ed a quello degli Specialisti Esterni (Figura 3.1.1).

capitolo 3. TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Fondo Importo pensioni Percentuale pensioni

Fondo Generale Quota A 177.989.656 17,04%

Fondo della Libera Professione 43.023.273 4,12%

Fondo Medici di Medicina Generale 624.667.312 59,80%

Fondo Specialisti Ambulatoriali 160.630.662 15,38%

Fondo Specialisti Esterni 38.206.930 3,66%

Totale 1.044.517.833 100%

Tabella 3.1.1

Figura 3.1.1

La spesa complessiva, rispetto all’anno 2009, registra un incremento dello 3,02%,

imputabile essenzialmente all’aumento del numero degli iscritti che accedono al

pensionamento, nonché alla variazione dell’indice di perequazione delle prestazioni

(+1,55% rispetto al 2009).

Ripartizione della spesa previdenziale nei Fondi Previdenziali

F. Generale Quota A

F. della Libera Professione

F. Medici di Medicina Generale

F. Specialisti Ambulatoriali

F. Specialisti Esterni
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3.2 Analisi per tipologia di pensione

Nell’analisi per tipologia, allo scopo di fornire un quadro sintetico e, per quanto possi-

bile, omogeneo delle varie forme di pensione analizzate, le prestazioni sono state rag-

gruppate a seconda dell’evento che ha determinato l’erogazione della pensione:

pensioni ordinarie (vecchiaia, anzianità), invalidità e a superstiti (indiretta, reversibilità).

La Tabella 3.2.1 presenta i dati sintetici relativi al numero e all’importo com-

plessivo delle pensioni erogate dall’Enpam, suddivise per tipologia, relative al-

l’anno 2010.

Come si evidenzia anche nelle Figure 3.2.1 (a) e (b), la quota maggiore della

spesa pensionistica totale ed il corrispondente numero delle prestazioni, viene ero-

gata per le pensioni ordinarie, le quali includono le prestazioni di vecchiaia e di an-

zianità a carico dei Fondi di Previdenza Enpam, mentre la restante percentuale è

costituita principalmente dalle pensioni erogate ai superstiti e in misura trascurabile

dalle pensioni di invalidità.

Tipo pensione Numero Prestazioni Importo Prestazioni

Ordinarie 85.263 654.374.826

Invalidità 3.663 36.678.977

Superstiti 67.125 353.464.030

Totale 156.051 1.044.517.833

Tabella 3.2.1

Figura 3.2.1 (a) Figura 3.2.1 (b)

Rispetto al 2009, il numero delle pensioni ordinarie è aumentato di circa il 3%, le

pensioni di invalidità hanno subito un incremento di circa il 5% e quelle a superstiti

si mantengono sostanzialmente stabili, registrando solo un incremento dell’1% circa.

Percentuale del numero 
delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Percentuale dell’importo
delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie
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Un aumento considerevole si registra, invece, per le pensioni di anzianità (+ 32%

circa), passate da 442 nel 2009 a 559 nel 2010, pur continuando a rappresentare an-

cora una piccolissima percentuale (0,66%) rispetto alle totale delle pensioni ordinarie.

La stessa analisi è stata effettuata con riferimento alle prestazioni erogate da

ciascun Fondo di Previdenza, i cui risultati sono evidenziati nelle Tabelle da 3.2.2 a

3.2.6 e nei relativi grafici.

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE “QUOTA A”

Tipo pensione Numero Prestazioni Importo Prestazioni

Ordinarie 47.228 115.778.957

Invalidità 1.881 7.833.364

Superstiti 37.208 54.377.335

Totale 86.317 177.989.656

Tabella 3.2.2

Figura 3.2.2 (a) Figura 3.2.2 (b)

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Tipo pensione Numero Prestazioni Importo Prestazioni

Ordinarie 18.577 32.535.285

Invalidità 426 2.028.045

Superstiti 6.405 8.459.943

Totale 25.408 43.023.273

Tabella 3.2.3

Fondo Generale “Quota A”
Percentuale del numero 

delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Fondo Generale “Quota A”
Percentuale della spesa 

previdenziale per tipologia

invalidità superstitiordinarie

capitolo 3. TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
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Figura 3.2.4 (a) Figura 3.2.4 (b)

Figura 3.2.3 (a) Figura 3.2.3 (b)

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Tipo pensione Numero Prestazioni Importo Prestazioni

Ordinarie 11.115 371.788.442

Invalidità 878 19.752.822

Superstiti 14.220 233.126.048

Totale 26.213 624.667.312

Tabella 3.2.4

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Tipo pensione Numero Prestazioni Importo Prestazioni

Ordinarie 5.528 109.372.592

Invalidità 398 6.286.677

Superstiti 6.096 44.971.393

Totale 12.022 160.630.662

Tabella 3.2.5

Fondo della libera professione
Percentuale del numero 

delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Fondo della libera professione
Percentuale della spesa 

previdenziale per tipologia

invalidità superstitiordinarieinvalidità superstitiordinarie invalidità superstitiordinarie

Fondo Medici di Medicina Generale
Percentuale del numero 

delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Fondo Medici di Medicina Generale
Percentuale della spesa 

previdenziale per tipologia

invalidità superstitiordinarie
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Figura 3.2.6 (a) Figura 3.2.6 (b)

Figura 3.2.5 (a) Figura 3.2.5 (b)

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Tipo pensione Numero Prestazioni Importo Prestazioni

Ordinarie 2.815 24.899.550

Invalidità 80 778.069

Superstiti 3.196 12.529.311

Totale 6.091 38.206.930

Tabella 3.2.6

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Percentuale del numero 

delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Percentuale della spesa 

previdenziale per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Fondo Specialisti Esterni
Percentuale del numero 

delle prestazioni per tipologia

invalidità superstitiordinarie

Fondo Specialisti Esterni
Percentuale della spesa 

previdenziale per tipologia

invalidità superstitiordinarie

capitolo 3. TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
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Tabella 3.3.1

REGIONI
NUMERO PRESTAZIONI

(Odinarie, Invalidità,
superstiti)

IMPORTO PRESTAZIONI
(Odinarie, Invalidità,

superstiti)

PIEMONTE 10.618 78.707,01

VALLE D’AOSTA 268 2.083,94

LOMBARDIA 23.310 165.539,54

TRENTINO ALTO ADIGE 1.928 13.338,56

VENETO 10.401 69.828,73

FRIULI- VENEZIA GIULIA 3.275 21.198,01

LIGURIA 7.209 44.715,75

EMILIA ROMAGNA 12.605 80.491,68

TOSCANA 11.410 75.762,86

UMBRIA 2.418 15.362,11

MARCHE 3.672 23.607,24

LAZIO 19.379 117.505,24

ABRUZZO 2.992 20.601,76

MOLISE 633 3.626,22

CAMPANIA 13.681 81.963,62

PUGLIA 8.777 61.651,75

BASILICATA 933 6.775,19

CALABRIA 4.962 36.278,84

SICILIA 13.324 94.086,51

SARDEGNA 3.889 28.478,84

ITALIA 155.684 1.041.603,40

ESTERO 367 2.305,30

Totale 156.051 1.043.908,70

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati esposti, è opportuno precisare che

per numero delle pensioni si intende il numero delle rendite in pagamento.

3.3 Analisi per ripartizione geografica

Nella Tabella 3.3.1 viene riportato il numero complessivo delle pensioni erogate da

tutti i Fondi Enpam ed il relativo importo espresso in migliaia di euro, suddiviso per

regione di residenza. L’analisi evidenzia che il maggior numero ed il maggior importo

delle prestazioni in pagamento sono concentrati in Lombardia e nel Lazio, rispetti-

vamente con 23.310 e 19.379 pensioni a fronte di una spesa pari ad € 165.539,54

per la Lombardia e ad € 117.505,24 per il Lazio.
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Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Nord 475.903,21 69.614 46 45

Centro 232.237,45 36.879 22 24

Sud e Isole 333.462,74 49.191 32 31

Italia 1.041.603,40 155.684 100 100

Estero 2.305,30 367 - - - -

Totale 1.043.908,70 156.051 - - - -

Tabella 3.3.2

La spesa pensionistica analizzata fa riferimento alla situazione dei pagamenti

vigenti alla fine dell’anno e può essere influenzata dalla velocità delle procedure

amministrative di liquidazione delle nuove prestazioni e di eliminazione di quelle

cessate. Tuttavia, i dati amministrativi contenuti nell’archivio utilizzato ai fini dell’ana-

lisi tengono conto degli aggiornamenti prodotti nel trimestre successivo alla data di

riferimento e recepiscono, quindi, anche le informazioni sui flussi di competenza del

mese di dicembre 2010.

L’importo annuo di ciascuna pensione è dato dalla somma delle mensilità ero-

gate nell’anno.

I dati esposti nella Tabella 3.3.2 mostrano che nelle regioni settentrionali si con-

centra la maggior parte delle prestazioni previdenziali (45%) e della spesa erogata

(46%); nelle regioni meridionali le pensioni erogate sono pari al 31% del totale na-

zionale a fronte di una spesa che raggiunge il 32% del valore complessivo; le regioni

centrali, infine, detengono quote inferiori, pari al 24% in termini di numero di tratta-

menti e al 22% in termini di spesa erogata.

A fini statistici sono state estratte anche le informazioni relative alle prestazioni

erogate a soggetti residenti all’estero; i dati tuttavia non vengono evidenziati in per-

centuale sul totale in quanto risultano scarsamente rilevanti.

La distribuzione del numero delle prestazioni e della relativa spesa è determinata

principalmente dall’ammontare della popolazione medica e dalla sua struttura per

età nelle diverse ripartizioni geografiche, nonché dal tipo di attività (libera profes-

sione, rapporto professionale in convenzione, ecc.) esercitata dai titolari delle pen-

sioni nel corso della vita lavorativa. Lo svolgimento di una determinata attività

professionale, infatti, comporta il versamento contributivo ad una specifica gestione

previdenziale e quindi l’erogazione della conseguente prestazione a carico della

stessa. È interessante, pertanto, porre a confronto gli importi ed il numero dei trat-

tamenti erogati da ciascuna gestione Enpam ripartiti sul territorio nazionale (Figure

3.3.1(a) e (b)). 

capitolo 3. TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
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Figura 3.3.1 (a) Figura 3.3.1 (b)

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE “QUOTA A”

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 77.966,87 37.493 44 43 2.080

Centro 40.402,58 20.461 24 24 2.072

Sud e Isole 56.934,27 28.071 32 33 2.028

Italia 177.303,72 86.025 100 100 2.061

Estero 685,94 292 0 0 2.349

Totale 177.989,66 86.317 100 100 2.062

Tabella 3.3.3

Tabella 3.3.4

PENSIONI ORDINARIE

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 52.313,97 21.304 45 45 2.456

Centro 27.866,23 11.590 24 25 2.404

Sud e Isole 35.116,49 14.116 30 30 2.488

Italia 115.296,68 47.010 100 100 2.453

Estero 482,28 218 0 0 2.212

Totale 115.778,96 47.228 100 100 2.451

Percentuale degli importi di
pensione erogati per 

aree geografiche

Centro Sud e IsoleNord

Percentuale del numero di
pensioni per 

aree geografiche

Centro Sud e IsoleNord

Rivestono, inoltre, particolare interesse le differenze territoriali relative all’importo

annuo medio di pensione erogato dai vari Fondi di Previdenza. In particolare, se si

analizzano i dati per tipologia si notano, nelle diverse ripartizioni geografiche, (vedi

da Tabella 3.3.3 a Tabella 3.3.6),differenze significative negli importi medi dei trat-

tamenti, ad esclusione della “Quota A” presso la quale i contributi sono dovuti in mi-

sura fissa ed uguale da tutti gli iscritti, differenziati solo per fasce di età. 
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PENSIONI DI INVALIDITÀ
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 2.852,07 745 36 40 3.828

Centro 2.152,26 485 27 26 4.438

Sud e Isole 2.761,53 641 35 34 4.308

Italia 7.765,86 1.871 99 99 4.151

Estero 67,50 10 1 1 6.750

Totale 7.833,36 1.881 100 100 4.164

Tabella 3.3.5

PENSIONI A SUPERSTITI 
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 22.800,47 15.444 42 42 1.476

Centro 12.384,43 8.386 23 22 1.477

Sud e Isole 19.056,25 13.314 35 36 1.431

Italia 54.241,15 37.144 100 100 1.460

Estero 136,19 64 0 0 2.128

Totale 54.377,34 37.208 100 100 1.461

Tabella 3.3.6

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE “QUOTA B”

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 27.196,66 13.734 63 54 1.980

Centro 10.657,89 6.472 25 26 1.647

Sud e Isole 5.062,67 5.164 12 20 980

Italia 42.917,22 25.370 100 100 1.692

Estero 106,05 38 0 0 2.791

Totale 43.023,27 25.408 100 100 1.693

Tabella 3.3.7

Con riferimento al Fondo della libera professione (Tabella 3.3.7), l’importo annuo

medio di pensione, nelle regioni settentrionali, è superiore di circa il 17% rispetto al

dato medio nazionale, mentre in quelle centrali e meridionali è inferiore rispettiva-

mente del 3% e del 42% circa. Per l’estero l’importo medio annuo è superiore di

circa il 65% rispetto al dato medio totale.

Tali differenze possono essere meglio comprese osservando la ripartizione geografica

per tipologia di prestazione (vedi da Tabella 3.3.8 a Tabella 3.3.10).

capitolo 3. TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
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Tabella 3.3.8

PENSIONI ORDINARIE
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 21.165,02 10.292 65 56 2.056

Centro 7.958,80 4.710 25 25 1.690

Sud e Isole 3.310,08 3.544 10 19 934

Italia 32.433,90 18.546 100 100 1.749

Estero 101,39 31 0 0 3.271

Totale 32.535,29 18.577 100 100 1.751

L’importo medio annuo delle pensioni ordinarie del Nord Italia registra un

+ 18% circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le

regioni del centro e del meridione, rispettivamente - 3% e – 47% circa.

PENSIONI DI INVALIDITÀ
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 1.075,57 203 53 48 5.298

Centro 568,55 126 28 30 4.512

Sud e Isole 381,41 94 19 22 4.058

Italia 2.025,53 423 100 99 4.788

Estero 2,52 3 - - 1 840

Totale 2.028,05 426 100 100 4.761

Tabella 3.3.9

PENSIONI A SUPERSTITI 

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 4.960,23 3.239 59 51 1.531

Centro 2.126,26 1.636 25 25 1.300

Sud e Isole 1.371,72 1.526 16 24 899

Italia 8.458,21 6.401 100 100 1.321

Estero 1,73 4 - - 0 433

Totale 8.459,94 6.405 100 100 1.321

Tabella 3.3.10

L’importo medio annuo delle pensioni di invalidità del Nord Italia registra un + 11%

circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le regioni

del centro e del meridione, rispettivamente - 6% e - 15% circa. 
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Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 298.478,56 11.041 48 42 27.034

Centro 127.894,13 5.526 20 21 23.144

Sud e Isole 197.420,80 9.624 32 37 20.513

Italia 623.793,49 26.191 100 100 23.817

Estero 873,83 22 0 0 39.719

Totale 624.667,31 26.213 100 100 23.830

Da una lettura della Tabella 3.3.11 si riscontrano, anche per il Fondo dei Medici

di Medicina Generale, significative differenze relativamente all’importo annuo

medio di pensione: in particolare l’estero è superiore di circa il 67% rispetto al

dato medio totale, mentre il Nord registra un + 14% rispetto al dato medio nazio-

nale. Il centro e il sud invece registrano rispettivamente - 3% e -14% rispetto al

dato medio nazionale.

Tabella 3.3.12

PENSIONI ORDINARIE

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 180.556,01 5.031 49 45 35.889

Centro 75.781,14 2.386 20 22 31.761

Sud e Isole 115.046,01 3.682 31 33 31.246

Italia 371.383,16 11.099 100 100 33.461

Estero 405,28 16 0 0 25.330

Totale 371.788,44 11.115 100 100 33.449

L’importo medio annuo delle pensioni ordinarie del Nord Italia registra un + 7% circa

rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le regioni del

centro e del meridione, rispettivamente - 5% e - 7% circa (Tabella 3.3.12). 

L’importo medio annuo delle pensioni a superstiti del Nord Italia registra un + 16%

circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le regioni

del centro e del meridione, rispettivamente - 2% e – 32% circa. 

capitolo 3. TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Tabella 3.3.11



annuario statistico 2010

64

PENSIONI DI INVALIDITÀ
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 8.877,93 352 45 40 25.221

Centro 4.805,76 217 24 25 22.146

Sud e Isole 6.040,24 306 31 35 19.739

Italia 19.723,93 875 100 100 22.542

Estero 28,89 3 0 0 9.630

Totale 19.752,82 878 100 100 22.498

Tabella 3.3.13

L’importo medio annuo delle pensioni di invalidità del Nord Italia registra un +12%

circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le regioni

del centro e del meridione, rispettivamente -2% e -12% circa (Tabella 3.3.13). 

PENSIONI A SUPERSTITI
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 109.514,25 5.658 47 40 19.356

Centro 45.672,84 2.923 20 21 15.625

Sud e Isole 77.876,07 5.636 33 39 13.818

Italia 233.063,15 14.217 100 100 16.393

Estero 62,90 3 0 0 20.965

Totale 233.126,05 14.220 100 100 16.394

Tabella 3.3.14

L’importo medio annuo delle pensioni a superstiti nel Nord Italia registra un +18%

circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le regioni

del centro e del meridione, rispettivamente -5% e -16% circa (Tabella 3.3.14). 

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 63.078,76 5.025 39 42 12.553

Centro 43.625,13 3.035 27 25 14.374

Sud e Isole 53.773,09 3.951 34 33 13.610

Italia 160.476,98 12.011 100 100 13.361

Estero 153,68 11 0 0 13.971

Totale 160.630,66 12.022 100 100 13.361

Tabella 3.3.15
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PENSIONI ORDINARIE
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 44.521,56 2.465 41 45 18.061

Centro 30.169,96 1.443 27 26 20.908

Sud e Isole 34.539,02 1.614 32 29 21.400

Italia 109.230,54 5.522 100 100 19.781

Estero 142,04 6 0 0 23.674

Totale 109.372,58 5.528 100 100 19.785

Tabella 3.3.16

L’importo medio annuo dei trattamenti ordinari erogati al settentrione registra un

segno negativo: -9% circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno positivo

si rileva per le regioni del centro e del meridione, rispettivamente +6% e +8% circa

(Tabella 3.3.16). 

PENSIONI DI INVALIDITÀ
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 2.027,59 159 32 40 12.752

Centro 1.900,41 116 30 29 16.383

Sud e Isole 2.349,66 122 38 31 19.260

Italia 6.277,66 397 100 100 15.813

Estero 9,01 1 0 0 9.011

Totale 6.286,67 398 100 100 15.796

Tabella 3.3.17

Anche per le pensioni di invalidità del Nord Italia l’importo medio annuo registra un

-19% circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno positivo si rileva per le

regioni del centro e del meridione, rispettivamente +4% e +22% circa (Tabella

3.3.17). 

Per il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali (Tabella 3.3.15), si registra un’inversione

di tendenza rispetto agli altri Fondi: l’importo medio annuo di pensione delle regioni

del Nord registra un -6% confrontato con il dato medio nazionale.  Il centro e il sud

registrano, invece, segno positivo pari rispettivamente a +8% e +2%. L’estero è su-

periore di circa il 5% rispetto al dato medio totale.
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PENSIONI A SUPERSTITI
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 16.504,81 2.401 37 40 6.874

Centro 11.537,87 1.476 26 24 7.817

Sud e Isole 16.927,07 2.215 37 36 7.642

Italia 44.969,75 6.092 100 100 7.382

Estero 1,64 4 0 0 410

Totale 44.971,39 6.096 100 100 7.377

Tabella 3.3.18

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 15.583,89 2.728 41 45 5.713

Centro 1.529,74 482 4 8 3.174

Sud e Isole 20.411,98 2.747 53 45 7.431

Italia 37.525,61 5.957 98 98 6.299

Estero 681,32 134 2 2 5.084

Totale 38.206,93 6.091 100 100 6.273

Tabella 3.3.19

Per gli Specialisti Esterni (Tabella 3.3.19), l’importo medio annuo delle pensioni com-

plessivamente considerate registra segno negativo rispetto al dato medio nazionale

nelle regioni del Nord Italia e del Centro, rispettivamente -9% e -50%, mentre segno

positivo si rileva per le regioni del meridione +18%.

PENSIONI ORDINARIE
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 9.606,75 1.210 39 43 7.939

Centro 962,07 223 4 8 4.314

Sud e Isole 13.958,20 1.325 56 47 10.534

Italia 24.527,02 2.758 99 98 8.893

Estero 372,52 57 1 2 6.535

Totale 24.899,55 2.815 100 100 8.845

Tabella 3.3.20

Al pari delle altre tipologie di pensione a carico del Fondo Ambulatoriali, anche per

i trattamenti a superstiti erogati nel Nord Italia l’importo medio annuo registra un -

7% circa, rispetto al dato medio nazionale, mentre segno positivo si rileva per le re-

gioni del centro e meridione, rispettivamente +6% e +4% circa (Tabella 3.3.18).
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Tabella 3.3.21

Per le pensioni di invalidità del Nord Italia, l’importo medio annuo registra un +69%

circa rispetto al dato medio nazionale, mentre segno negativo si rileva per le regioni

del centro e del meridione, rispettivamente -86% e -34% circa (Tabella 3.3.21). 

PENSIONI A SUPERSTITI
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 5.496,62 1.489 44 47 3.691

Centro 558,02 252 4 8 2.214

Sud e Isole 6.181,26 1.380 50 43 4.479

Italia 12.235,90 3.121 98 98 3.921

Estero 293,40 75 2 5 3.912

Totale 12.529,31 3.196 100 100 3.920

Tabella 3.3.22

Per le pensioni a superstiti l’importo medio annuo registra segno negativo sia nel

Nord Italia che nelle regioni centrali, rispettivamente -6% e -44% circa rispetto al

dato medio nazionale. Le regioni meridionali si attestano su un valore pari a circa

+14% (Tabella 3.3.22).

L’importo medio annuo delle pensioni ordinarie registra segno negativo rispetto al

dato medio nazionale nelle regioni del Nord Italia e del Centro, rispettivamente -

11%, -52% , mentre segno positivo si rileva per le regioni del meridione +18% (Ta-

bella 3.3.20).
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PENSIONI DI INVALIDITÀ
Ripartizione
Geografica

Importo Pensioni
in migliaia di €

Numero
Pensioni

% Importo
Pensioni

% Numero
Pensioni

Importo
medio annuo

Nord 480,52 29 62 36 16.570

Centro 9,65 7 1 9 1.379

Sud e Isole 272,50 42 35 52 6.488

Italia 762,67 78 98 97 9.778

Estero 15,40 2 2 3 7.698

Totale 778,07 80 100 100 9.726
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3.4 Analisi per sesso

La composizione per sesso delle pensioni complessivamente erogate nel 2010 dai

Fondi Enpam è rappresentata per il 54% da prestazioni corrisposte agli iscritti ma-

schi e dal 46% a femmine.

Analizzando la Tabella 3.4.1, risulta evidente coma la prevalenza delle pensioni

erogate a uomini è massima nel caso delle prestazioni ordinarie (88% del totale) e

di invalidità (71% del totale); per le pensioni a superstiti, invece, si rileva una preva-

lenza della componente femminile (89% del totale). Ciò dipende da una pluralità di

fattori di cui i più importanti sono: la più elevata partecipazione maschile al mercato

del lavoro che determina una maggiore probabilità di conseguire una pensione di-

retta e, contestualmente, di lasciare una pensione al superstite di sesso femminile;

la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini; l’età della moglie mediamente

più bassa rispetto a quella del marito.

Tabella 3.4.1

NUMERO PENSIONI

Ordinarie Invalidità Superstiti

Maschi 74.736 2.608 7.097

Femmine 10.527 1.055 60.028

Totale 85.263 3.663 67.125

Analizzando nel dettaglio la composizione per sesso dei singoli tipi di pensione per

ciascun Fondo (vedi da Tabella 3.4.2 a Tabella 3.4.6), si conferma una forte compo-

nente maschile per le pensioni ordinarie e di invalidità, mentre la maggiore presenza

complessiva delle donne si rileva per le pensioni a superstiti. Tale situazione appare

ancora più evidente nelle Figure 3.4.1 e seguenti.

Tabella 3.4.2

NUMERO PENSIONI

Ordinarie Invalidità Superstiti

Maschi 40.821 1.337 3.610

Femmine 6.407 544 33.598

Totale 47.228 1.881 37.208

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE “QUOTA A”



69

Figura 3.4.1 (a)

Figura 3.4.1 (b)

Figura 3.4.1 (c)

Fondo Generale “Quota A”
Pensioni di invalidità suddivise per sesso

Fondo Generale “Quota A”
Pensioni a superstiti suddivise per sesso

Fondo Generale “Quota A”
Pensioni ordinarie suddivise per sesso

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi
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Tabella 3.4.3

NUMERO PENSIONI

Ordinarie Invalidità Superstiti

Maschi 17.059 317 1.188

Femmine 1.518 109 5.217

Totale 18.577 426 6.405

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Figura 3.4.2 (a)

Figura 3.4.2 (b)

Figura 3.4.2 (c)

Fondo della libera professione
Pensioni ordinarie suddivise per sesso

Fondo della libera professione
Pensioni di invalidità suddivise per sesso

Fondo della libera professione
Pensioni a superstiti suddivise per sesso

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi
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Tabella 3.4.4

NUMERO PENSIONI

Ordinarie Invalidità Superstiti

Maschi 9.968 641 1.524

Femmine 1.147 237 12.696

Totale 11.115 878 14.220

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Figura 3.4.3 (a)

Figura 3.4.3 (b)

Figura 3.4.3 (c)

Fondo Medici di Medicina Generale
Pensioni ordinarie suddivise per sesso

Fondo Medici di Medicina Generale
Pensioni di invalidità suddivise per sesso

Fondo Medici di Medicina Generale
Pensioni a superstiti suddivise per sesso

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi
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Tabella 3.4.5

NUMERO PENSIONI

Ordinarie Invalidità Superstiti

Maschi 4.456 256 682

Femmine 1.072 142 5.414

Totale 5.528 398 6.096

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Figura 3.4.4 (a)

Figura 3.4.4 (b)

Figura 3.4.4 (c)

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Pensioni ordinarie suddivise per sesso

Femmine

Maschi

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Pensioni di invalidità suddivise per sesso

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Pensioni a superstiti suddivise per sesso

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi
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Tabella 3.4.6

NUMERO PENSIONI

Ordinarie Invalidità Superstiti

Maschi 2.432 57 93

Femmine 383 23 3.103

Totale 2.815 80 3.196

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Figura 3.4.5 (a)

Figura 3.4.5 (b)

Figura 3.4.5 (c)

Fondo Specialisti Esterni
Pensioni ordinarie suddivise per sesso

Fondo Specialisti Esterni
Pensioni di invalidità suddivise per sesso

Fondo Specialisti Esterni
Pensioni a superstiti suddivise per sesso

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi
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3.5 Distribuzione per sesso e classe di importo

PENSIONI ORDINARIE

Classi di
importo
mensile
della
pensione
(euro)

Fondo Generale
“Quota A”

Fondo 
della
libera

professione

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo 
degli

Specialisti
Ambulatoriali

Fondo 
degli

Specialisti
Esterni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

0-437 40.780 6.403 15.386 1.350 1.309 268 1.782 330 1.725 296

438-1.000 37 4 1.249 139 931 163 622 181 289 39

1.001-1.500 3 - - 351 26 761 138 447 120 120 16

1.501-2.000 1 - - 44 2 917 155 373 99 79 10

2.001-3.000 - - - - 22 1 2.320 275 633 173 107 13

3.001 e più - - - - 7 - - 3.730 148 599 169 112 9

Totale 40.821 6.407 17.059 1.518 9.968 1.147 4.456 1.072 2.432 383

Tabella 3.5.1

La distribuzione delle pensioni ordinarie per classe di importo mensile (Tabella 3.5.1

e Figura 3.5.1) presenta frequenze maggiori in prossimità delle classi di importo

meno elevato. 

In particolare, la quasi totalità dei pensionati di entrambi i sessi del Fondo Ge-

nerale “Quota A” percepisce una pensione mensile media di importo inferiore ai 437

euro; anche per il Fondo della libera Professione il 90% si colloca nella prima fascia

di importo mensile. 

Per i Fondi Speciali, invece, la distribuzione risulta più eterogenea nelle varie

classi: il Fondo Medici di Medicina Generale eroga il 58% delle pensioni mensili con

un importo superiore ai 2.000 euro, mentre il rimanente 42% si distribuisce nelle

prime 4 classi di importo. Per il Fondo Ambulatoriali il 53% dei pensionati percepisce

una pensione inferiore ai 1.000 euro al mese e di contro il 28% una pensione supe-

riore ai 2.000 euro al mese. Il 72% dei  pensionati del Fondo Specialisti Esterni ha

una pensione mensile inferiore ai 437 euro.

Se la stessa tabella la analizziamo anche rispetto al sesso, emerge che per il

Fondo Specialisti Esterni l’88% delle donne percepisce importi di pensione inferiori

a 1.000 euro al mese. Per il Fondo Medici di Medicina Generale, invece, il 37% delle

donne ha una pensione mensile inferiore a 1.000 euro e un altro 37% un importo su-

periore a 2.000 euro al mese. Analogamente per il Fondo Specialisti Ambulatoriali il

48% delle donne si colloca nelle prime classI di importo, mentre il 32% nelle ultime

due classi (Tabella 3.5.2 e Figure 3.5.2 – 3.5.3 – 3.5.4). 
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PENSIONI ORDINARIE

Classi di
importo
mensile
della
pensione
(euro)

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo 
degli

Specialisti
Ambulatoriali

Fondo 
degli

Specialisti
Esterni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

0-437 13% 23% 40% 31% 71% 78%

438-1.000 9% 14% 14% 17% 12% 10%

1.001-1.500 8% 12% 10% 11% 5% 4%

1.501-2.000 9% 14% 8% 9% 3% 3%

2.001-3.000 23% 24% 14% 16% 4% 3%

3.001 e più 38% 13% 14% 16% 5% 2%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabella 3.5.2

Figura 3.5.1

Distribuzione percentuale del numero delle pensioni ordinarie
per Fondo, sesso e per classe di importo

0 - 437

Maschi Femmine

Fondo Generale
Quota “A”

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Fondo della libera
professione

Fondo Medici di 
Medicina Generale

Fondo Specialisti
Ambulatoriali

Fondo Specialisti
Esterni

438 - 1.000 1.001 - 1.500 1.501 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 e più
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Figura 3.5.2

Fondo Medici di Medicina Generale
Percentuale pensioni ordinarie per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più

Figura 3.5.3

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Percentuale pensioni ordinarie per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più

Figura 3.5.4

Fondo Specialisti Esterni
Percentuale pensioni ordinarie per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più
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Anche per le pensioni di invalidità (Tabella 3.5.3 e Figura 3.5.5) la distribuzione per

classe di importo mensile mette in evidenza che l’82% dei pensionati del Fondo Ge-

nerale “Quota A” percepisce una rendita mensile media di importo inferiore ai 437

euro; per il Fondo della libera Professione il 65% si colloca nella prima fascia di im-

porto mensile e il 28% nella fascia compresa tra 438 e 1.000 euro. 

Per il Fondo Medici di Medicina Generale il 50% dei beneficiari ha una pen-

sione mensile inferiore ai 1.000 euro e il 34% una pensione maggiore di 2.000

euro mensili. 

Per il Fondo Specialisti Ambulatoriali il 67% dei pensionati percepisce una

prestazione inferiore ai 1.000 euro al mese e di contro il 22% una pensione supe-

riore ai 2.000 euro al mese. 

Per il Fondo Specialisti Esterni il 76% delle pensioni ha un importo inferiore a

437 euro mensili.

PENSIONI INVALIDITÀ

Classi di
importo
mensile
della
pensione
(euro)

Fondo Generale
“Quota A”

Fondo 
della
libera

professione

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo 
degli

Specialisti
Ambulatoriali

Fondo 
degli

Specialisti
Esterni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

0-437 1.106 441 209 66 237 108 161 78 44 17

438-1.000 98 39 82 37 71 25 13 12 5 3

1.001-1.500 133 64 20 4 40 21 13 10 4 2

1.501-2.000 - - - - 5 1 50 25 13 9 1 - -

2.001-3.000 - - - - - - 1 113 34 28 12 1 - -

3.001 e più - - - - 1 - - 130 24 28 21 2 1

Totale 1.337 544 317 109 641 237 256 142 57 23

Tabella 3.5.3

Nella Tabella 3.5.4, l’analisi per sesso dei titolari di pensioni di invalidità mostra

che per il Fondo Medici di Medicina Generale (Figura 3.5.6) il 57% delle donne

e il 48% degli uomini hanno una pensione mensile inferiore a 1.000 €, mentre il

24% delle donne e il 38% degli uomini hanno un importo superiore a 2.000 € al

mese. 

Per il Fondo Specialisti Ambulatoriali (Figura 3.5.7) il 55% delle donne e il 63%

degli uomini hanno una pensione che si colloca nella prima classe di importo.

Per il Fondo Specialisti Esterni (Figura 3.5.8) l’87% delle donne e l’86% degli

uomini percepiscono importi di pensione inferiori a 1.000 € al mese.
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Tabella 3.5.4

PENSIONI DI INVALIDITÀ

Classi di
importo
mensile
della
pensione
(euro)

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo 
Medici

Ambulatoriali

Fondo 
degli

Specialisti
Esterni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

0-437 37% 46% 63% 55% 77% 74%

438-1.000 11% 11% 5% 8% 9% 13%

1.001-1.500 6% 9% 5% 7% 7% 9%

1.501-2.000 8% 10% 5% 6% 2% - -

2.001-3.000 18% 14% 11% 9% 2% - -

3.001 e più 20% 10% 11% 15% 3% 4%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Figura 3.5.5

Distribuzione percentuale del numero delle pensioni di invalidità
per Fondo, sesso e per classe di importo

0 - 437

Maschi Femmine

Fondo Medici
Ambulatoriali

438 - 1.000 1.001 - 1.500 1.501 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 e più

Maschi FemmineMaschi FemmineMaschi Femmine

Fondo Generale
Quota “A”

Fondo della libera
professione

Fondo Medici di 
Medicina Generale
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Figura 3.5.6

Fondo Medici di Medicina Generale
Percentuale pensioni di invalidità per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più

Figura 3.5.7

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Percentuale pensioni di invalidità per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più

Figura 3.5.8

Fondo Specialisti Esterni
Percentuale pensioni di invalidità per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più
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La suddivisione delle pensioni a superstiti (Tabella 3.5.5 e Figura 3.5.9) per classi

di importo mensile mostra, anche per tale tipo di prestazioni, che la quasi totalità

dei pensionati di entrambi i sessi del Fondo Generale “Quota A” e del Fondo della

libera professione (Fondo Generale “Quota B”) percepisce una pensione mensile

media di importo inferiore ai 437 euro. 

Per il Fondo Medici di Medicina Generale il numero delle pensioni in erogazione

risulta invece distribuito tra le vari classi: in particolare il 58% dei pensionati ha una

pensione mensile inferiore ai 1.000 euro, il 23% ha una pensione mensile compresa

tra 1.000  e 2.000 euro e il 19% una pensione maggiore di 2.000 euro mensili. Per il

Fondo Specialisti Ambulatoriali l’84% dei pensionati percepisce una pensione infe-

riore ai 1.000 euro al mese e il 16% una pensione superiore ai 1.000 euro al mese.

Analogamente per il Fondo Specialisti esterni il 94% dei pensionati ha una pensione

inferiore a 1.000 euro al mese e il 6% superiore a 1.000 euro.

PENSIONI SUPERSTITI

Classi di
importo
mensile
della
pensione
(euro)

Fondo Generale
“Quota A”

Fondo 
della
libera

professione

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo 
degli

Specialisti
Ambulatoriali

Fondo 
degli

Specialisti
Esterni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

0-437 3.564 33.466 1.130 4.844 976 4.604 560 3.585 83 2.611

438-1.000 46 131 56 354 370 2.254 79 791 6 297

1.001-1.500 - - 1 2 18 94 1.648 17 431 2 88

1.501-2.000 - - - - - - - - 32 1.464 14 264 1 42

2.001-3.000 - - - - - - 1 40 1.861 9 261 1 40

3.001 e più - - - - - - - - 12 865 3 82 - - 25

Totale 3.610 33.598 1.188 5.217 1.524 12.696 682 5.414 93 3.103

Tabella 3.5.5

La Tabella 3.5.6 sulla distribuzione del numero percentuale delle pensioni suddivise

per classi di importo e per sesso dei Fondi Speciali mette in evidenza che per il

Fondo Medici di Medicina Generale (Figura 3.5.10) l’88% dei pensionati uomini per-

cepisce importi di pensione inferiori a 1.000 euro al mese, mentre per le donne il

54% ha un importo inferiore ai 1.000 euro al mese, il 24% si colloca nella fascia com-

presa tra i 1.000 e i 2.000 euro mensile, e il 22% ha un importo di pensione superiore

ai 2.000 euro mensili. Per il Fondo Specialisti Ambulatoriali (Figura 3.5.11) l’81%

delle donne e il 94% degli uomini percepiscono una pensione mensile inferiore a

437 euro. Per il Fondo Specialisti Esterni (Figura 3.5.12) il 94% delle donne e il 95%

degli uomini ha una pensione mensile inferiore a 1.000 euro.
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PENSIONI A SUPERSTITI

Classi di
importo
mensile
della
pensione
(euro)

Fondo 
Medici di
Medicina
Generale

Fondo 
degli

Specialisti
Ambulatoriali

Fondo 
degli

Specialisti
Esterni

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

0-437 64% 36% 82% 66% 89% 84%

438-1.000 24% 18% 12% 15% 6% 10%

1.001-1.500 6% 13% 3% 8% 2% 3%

1.501-2.000 2% 11% 2% 5% 2% 1%

2.001-3.000 3% 15% 1% 5% 1% 1%

3.001 e più 1% 7% - - 1% - - 1%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabella 3.5.6

Figura 3.5.9

Distribuzione percentuale del numero delle pensioni a superstiti
per Fondo, sesso e per classe di importo

0 - 437

Fondo Generale
Quota “A”

Maschi Femmine

Fondo della libera
professione

Fondo Medici di 
Medicina Generale

Fondo Specialisti
Ambulatoriali

Fondo Specialisti
Esterni

438 - 1.000 1.001 - 1.500 1.501 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 e più

Maschi FemmineMaschi FemmineMaschi FemmineMaschi Femmine
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Figura 3.5.10

Fondo Medici di Medicina Generale
Percentuale pensioni a superstiti per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più

Figura 3.5.11

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Percentuale pensioni a superstiti per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più

Figura 3.5.12

Fondo Specialisti Esterni
Percentuale pensioni a superstiti per classe di importo e sesso

0 - 437

438 - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 e più
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3.6 Analisi per età e per fondo di previdenza

L’analisi effettuata in questa sezione pone in evidenza l’età media dei percettori

di rendite distinti per sesso, per tipologia di pensione e per Fondo di apparte-

nenza. Per una valutazione più completa sulla distribuzione per età dei pensio-

nati, è stata utilizzata la piramide delle età, ovvero una rappresentazione grafica

usata nella statistica demografica per descrivere la distribuzione per età di una

popolazione. 

Si tratta di istogrammi disposti simmetricamente attorno all'asse verticale che

rappresenta le età. In ascissa è indicato l'ammontare della popolazione per ogni

età  e viene riprodotta una volta nel senso ordinario (crescente verso destra) e

una volta nel senso opposto (crescente verso sinistra), in modo da distinguere i

due sessi.

Le rappresentazioni grafiche evidenziano che per le pensioni ordinarie e di invalidità

la componente maschile risulta ampiamente superiore rispetto a quella femminile;

situazione inversa si verifica, invece, per le pensioni a superstiti. Ciò dipende da

una pluralità di fattori:

a) la più elevata partecipazione maschile al mercato del lavoro, che determina

una maggiore probabilità di conseguire una pensione diretta e, conseguen-

temente, di lasciare una pensione al superstite di sesso femminile;

b) la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini (circa 5 anni);

c) l’età della moglie mediamente più bassa di quella del marito.

La Tabella 3.6.1 mostra che l’età media dei percettori di rendite presso il Fondo di

Previdenza Generale “Quota A” è, complessivamente, pari a 70 anni per le femmine

ed a 72 per i maschi. I dati relativi alle singole tipologie di pensione evidenziano

che l’età media dei pensionati ordinari è 75 anni per le donne, contro i 77 anni per

gli uomini e quella dei pensionati di invalidità è pari a 61 anni per le donne e 62 anni

per gli uomini (Figura 3.6.1 (a)).

Per le pensioni a superstiti (indirette e di reversibilità), invece, si ha un’inversione

rispetto alle medie generali, essendo i maschi mediamente più giovani delle fem-

mine. In particolare, per le pensioni indirette (erogate ai superstiti degli iscritti de-

ceduti in costanza di contribuzione al Fondo), data la presenza dei figli minori che

hanno diritto ad una percentuale della pensione, l’età media dei percettori è deci-

samente più bassa rispetto alla media generale ed è pari a 61 anni per le femmine

ed a 31 per i maschi. Con riferimento ai percettori di pensione di reversibilità (spet-

tante ai superstiti dell’iscritto già pensionato), l’età media, comprensibilmente più

elevata, è pari a 79 anni per le femmine e a 74 per i maschi. 
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Nelle piramidi per età dei pensionati superstiti (Figure 3.6.1(c), 3.6.2(c), 3.6.3(c),

3.6.4(c), 3.6.5(c)), è, dunque, interessante notare la assoluta predominanza delle

femmine e la presenza di titolari di pensione con età inferiore a 26 anni (figli aventi

diritto al trattamento pensionistico), equi-distribuiti per sesso.

FemmineMaschi

Figura 3.6.1 (a)

Tabella 3.6.1

Fondo Generale “Quota A”
Età Media dei pensionati

Tipo Pensione Femmine Maschi Totale

Ordinarie 75 77 76

Invalidità 61 62 64

Superstiti 69 34 66

Totale 70 72 71

Fondo Generale “Quota A”
Pensionati ordinari – Piramide delle età
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Fondo Generale “Quota A”
Pensionati superstiti – Piramide delle età

FemmineMaschi

Figura 3.6.1 (c)

Fondo Generale “Quota A”
Pensionati invalidi – Piramide delle età

FemmineMaschi

Figura 3.6.1 (b)
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Dall’analisi della Tabella 3.6.2 risulta che, per il Fondo della Libera Professione, l’età

media complessiva è pari a 63 per le femmine ed a 71 per i maschi.

In particolare, per quanto riguarda le pensioni ordinarie, si rileva un’età media

per le donne pari a 73 anni contro i 74 degli uomini; per le pensioni di invalidità, in-

vece, l’età media delle donne è pari a 57 anni, mentre per gli uomini è 62 anni. Per

le pensioni a superstiti, data la presenza di pensioni indirette erogate a figli minori,

l’età media dei percettori è decisamente più bassa rispetto alla media generale ed

è pari per i maschi a 27 anni, mentre per le femmine l’età media è pari a 60 anni, in

quanto la maggior parte delle pensioni erogate in loro favore sono di reversibilità. 

Tabella 3.6.2

Fondo della Libera Professione
Età Media dei pensionati

Tipo Pensione Femmine Maschi Totale

Ordinarie 73 74 74

Invalidità 57 62 60

Superstiti 60 27 44

Totale 63 71 69

Fondo della libera professione
Pensionati ordinari – Piramide delle età

Figura 3.6.2 (a)

FemmineMaschi
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Fondo della libera professione
Pensionati superstiti – Piramide delle età

Figura 3.6.2 (c)

Fondo della libera professione
Pensionati invalidi – Piramide delle età

Figura 3.6.2 (b)

FemmineMaschi

FemmineMaschi
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Per il Fondo Medici di Medicina Generale (Tabella 3.6.3), l’età media complessiva

è pari 71 anni per le femmine e 72 anni per i maschi. 

Per le pensioni ordinarie si rileva un’età media per le donne pari a 77 anni  contro

i 79 degli uomini. Per le pensioni di invalidità l’età media delle donne è pari a 60

anni mentre per gli uomini è 65 anni. Per le pensioni a superstiti, data la presenza

dei figli minori aventi diritto al trattamento indiretto, l’età media dei percettori risulta

più bassa rispetto alla media generale, ed è pari a 32 anni per i maschi,  mentre

per le femmine l’età media è pari a 71 anni in quanto titolari, per la maggior parte,

di pensioni di reversibilità.

Tabella 3.6.3

Fondo Medici di Medicina Generale
Età Media dei pensionati

Tipo Pensione Femmine Maschi Totale

Ordinarie 77 79 78

Invalidità 60 65 64

Superstiti 71 32 67

Totale 71 72 71

Fondo Medici di Medicina Generale
Pensionati ordinari – Piramide delle età

Figura 3.6.3 (a)

FemmineMaschi
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Medici di Medicina Generale
Pensionati superstiti – Piramide delle età

Figura 3.6.3 (c)

Fondo Medici di Medicina Generale
Pensionati invalidi – Piramide delle età

Figura 3.6.3 (b)

FemmineMaschi

FemmineMaschi
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Per il Fondo Specialisti Ambulatoriali (Tabella 3.6.4) l’età media complessiva è pari

a 72 anni. 

Per le pensioni ordinarie si rileva un’età media per le donne pari a 76 anni contro

i 78 degli uomini. Per le pensioni di invalidità l’età media delle donne è pari a 61

anni mentre per gli uomini è 65 anni. Per le pensioni a superstiti, come per gli altri

Fondi, l’età media dei percettori è decisamente più bassa rispetto alla media ge-

nerale, ed è pari a 34 anni per i maschi mentre per le femmine l’età media è pari a

71 anni.

Tabella 3.6.4

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Età Media dei pensionati

Tipo Pensione Femmine Maschi Totale

Ordinarie 76 78 78

Invalidità 61 65 64

Superstiti 71 34 67

Totale 72 72 72

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Pensionati ordinari – Piramide delle età

Figura 3.6.4 (a)

FemmineMaschi
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Fondo Specialisti Ambulatoriali
Pensionati superstiti – Piramide delle età

Figura 3.6.4 (c)

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Pensionati invalidi – Piramide delle età

Figura 3.6.4 (b)

FemmineMaschi

FemmineMaschi
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Per il Fondo Specialisti Esterni (Tabella 3.6.5) l’età media complessiva è pari a

77 anni. 

Per le pensioni ordinarie si rileva la medesima età media sia per le donne che

per gli uomini pari a 79 anni. Per le pensioni di invalidità, l’età media delle donne è

pari a 71 anni, mentre per gli uomini è 74 anni. Infine, anche per questo Fondo per

le pensioni a superstiti l’età media dei percettori è più bassa rispetto alla media ge-

nerale, ed è pari a 47 anni per i maschi ed a 77 anni per le femmine.

Tabella 3.6.5

Fondo Specialisti Esterni
Età Media dei pensionati

Tipo Pensione Femmine Maschi Totale

Ordinarie 79 79 79

Invalidità 71 74 73

Superstiti 77 47 76

Totale 77 78 77

Fondo Specialisti Esterni
Pensionati ordinari – Piramide delle età

Figura 3.6.5 (a)

FemmineMaschi
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Fondo Specialisti Esterni
Pensionati superstiti – Piramide delle età

Figura 3.6.5 (c)

Fondo Specialisti Esterni
Pensionati invalidi – Piramide delle età

Figura 3.6.5 (b)

FemmineMaschi

FemmineMaschi
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ANDAMENTO DI LUNGO PERIODO

L’analisi che viene effettuata in questa ultima sezione è diretta a definire, per tutte

le gestioni Enpam, l’andamento del numero degli iscritti e pensionati, nonché

degli importi corrisposti a titolo di contributi previdenziali e della spesa erogata

per prestazioni, con riferimento al precedente decennio (dal 2000 al 2010). In

ogni tabella, inoltre, viene evidenziato per ciascun anno il rapporto tra iscritti e

pensionati, contributi e prestazioni ed il saldo previdenziale.

4.1 Iscritti e pensionati

Dall’analisi delle tabelle emerge, in via generale, un costante aumento del numero

dei professionisti in attività che controbilancia l’incremento del numero dei pen-

sionati, mantenendo sempre su livelli positivi il rapporto tra le due categorie.

Per quanto riguarda il Fondo Generale “Quota A” (Tabella 4.1.1), l’incremento

del numero di iscritti dal 2000 ad oggi è pari al 15,29%, passando da 302.583

unità alle attuali 348.846. Di poco inferiore è l’aumento del numero dei pensionati,

pari al 14,33%. Rispetto al precedente anno, invece, l’incremento del numero

degli attivi è meno elevato (+0,75%) rispetto a quello dei pensionati (+1,86%).

L’andamento del rapporto tra contribuenti e numero pensionati, infatti, dopo un

periodo di crescita quasi costante comincia a subire una riduzione a partire dal

2009 (vedi Figura 4.1.1).

capitolo
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Il Fondo Libera Professione - “Quota B” (Tabella 4.1.2), essendo un Fondo relativa-

mente giovane (costituito nel 1990) presenta, soprattutto nei primi anni del periodo

preso a riferimento, un numero di iscritti sensibilmente superiore rispetto a quello

dei pensionati. Tuttavia, nel corso del decennio, per la naturale tendenza alla matu-

rità del Fondo, il numero degli iscritti presenta un incremento più contenuto

(+19,03%) rispetto all’aumento del numero dei pensionati (+218,47%). Pertanto, il

rapporto tra iscritti e pensionati, sebbene sempre ampiamente positivo, si riduce di

anno in anno e si attesta nel 2010 su un valore pari a 5,69 (vedi Figura 4.1.2).

Tabella 4.1.1

FONDO GENERALE “QUOTA A”

Anno Iscritti Pensionati Iscritti/Pensionati

2000 302.583 74.596 4,06

2001 303.637 74.153 4,09

2002 307.588 75.253 4,09

2003 314.906 76.956 4,09

2004 320.579 78.133 4,10

2005 327.558 78.893 4,15

2006 332.834 80.770 4,12

2007 337.798 81.390 4,15

2008 342.260 82.501 4,15

2009 346.255 83.729 4,14

2010 348.846 85.286 4,09

Figura 4.1.1

Fondo di Previdenza Generale “Quota A”
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Per il Fondo dei Medici di Medicina Generale (Tabella 4.1.3) il tasso di crescita del

numero dei pensionati è superiore rispetto a quello degli iscritti, conseguentemente

il rapporto tra le due grandezze tende a gradualmente a ridursi. Nel 2010, inoltre,

comincia a manifestarsi un trend di decremento della numerosità relativa a tale ca-

tegoria di professionisti a fronte del costante incremento dei pensionati, pertanto il

rapporto tra le due categorie, ancora soddisfacente, si riduce ulteriormente (vedi

Figura 4.1.3).

capitolo 4. ANDAMENTO DI LUNGO PERIODO

Tabella 4.1.2

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Anno Iscritti Pensionati Iscritti/Pensionati

2000 127.657 8.392 15,21

2001 116.433 8.511 13,68

2002 117.822 10.861 10,85

2003 119.346 11.757 10,15

2004 121.400 13.504 8,99

2005 124.940 17.380 7,19

2006 128.683 18.709 6,88

2007 132.689 21.501 6,17

2008 137.888 22.903 6,02

2009 146.686 24.462 6,00

2010 151.948 26.726 5,69

Figura 4.1.2

Fondo della Libera Professione
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Per quanto riguarda il Fondo Specialisti Ambulatoriali (Tabella 4.1.4) il periodo in

esame mostra un aumento degli iscritti che passano dai 14.216 del 2000 ai 17.720

del 2010 (+24,65%). Anche il numero dei pensionati ha mantenuto pressoché lo

stesso andamento del numero di iscritti, segnando una variazione complessiva del

20,93%. Il rapporto tra iscritti e pensionati evidenzia una crescita tendenzialmente

lineare nel primo quinquennio e si attesta successivamente su un valore costante

(vedi Figura 4.1.4).

Tabella 4.1.3

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Anno Iscritti Pensionati Iscritti/Pensionati

2000 64.815 22.732 2,85

2001 63.055 22.909 2,75

2002 63.082 23.358 2,70

2003 64.727 23.793 2,72

2004 64.620 24.185 2,67

2005 68.535 24.865 2,76

2006 68.951 24.839 2,78

2007 69.423 25.213 2,75

2008 69.452 25.531 2,72

2009 69.350 25.936 2,67

2010 68.670 26.119 2,63

Figura 4.1.3

Fondo Medic dii Medicina Generale
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Il Fondo Specialisti Esterni (Tabella 4.1.5) vede una crescita sostanziale del nu-

mero dei contribuenti nell’ultimo quinquennio analizzato, a seguito dell’obbligo

contributivo introdotto dall’art.1, comma 39, della legge 243/2004. La normativa

prevede infatti che le società professionali operanti in regime di accreditamento

con il Servizio Sanitario Nazionale, sono tenute al versamento, presso il Fondo di

previdenza degli Specialisti Esterni, di un contributo pari al 2% del fatturato annuo

attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strut-

ture operative. Tuttavia, dato che il numero dei pensionati nell’arco temporale di

osservazione è superiore rispetto a quello degli iscritti, il rapporto tra le due ca-

Tabella 4.1.4

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Anno Iscritti Pensionati Iscritti/Pensionati

2000 14.216 9.905 1,44

2001 13.245 9.985 1,33

2002 13.168 10.148 1,30

2003 13.828 10.453 1,32

2004 13.879 10.649 1,30

2005 15.673 10.782 1,45

2006 16.601 11.001 1,51

2007 16.629 11.248 1,48

2008 16.737 11.497 1,46

2009 17.218 11.775 1,46

2010 17.720 11.978 1,48

Figura 4.1.4

Fondo Specialisti Ambulatoriali
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tegorie risulta sempre inferiore all’unità e comincia a risalire solo nell’ultimo anno

(vedi Figura 4.1.5).

Tabella 4.1.5

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Anno Iscritti (*) Pensionati Iscritti/Pensionati

2000 1.105 5.773 0,19

2001 728 5.764 0,13

2002 834 5.839 0,14

2003 832 5.912 0,14

2004 705 5.975 0,12

2005 926 5.991 0,15

2006 1.387 6.067 0,23

2007 1.816 6.099 0,30

2008 4.867 6.126 0,79

2009 5.295 6.120 0,87

2010 6.629 6.081 1,09

Figura 4.1.5

Fondo Specialisti Esterni

(*) Il numero degli iscritti è così ripartito:

2006: di cui n. 954 convenzionati ad personam e n. 433 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2007: di cui n. 923 convenzionati ad personam e n. 893 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2008: di cui n. 883 convenzionati ad personam e n. 3.984 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2009: di cui n. 898 convenzionati ad personam e n. 4.397 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004

2010: di cui n. 905 convenzionati ad personam e n. 5.724 ex art. 1, comma 39, legge 243/2004
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Figura 4.1.7

Rapporto iscritti/pensionati per i Fondi Speciali

Fondo Specialisti AmbulatorialiFondo Medici Medicina Generale Fondo Specialisti Esterni

Nelle Figure 4.1.6 e 4.1.7 vengono rappresentati, rispettivamente per il Fondo di Pre-

videnza Generale e per i Fondi Speciali, i rapporti tra iscritti e pensionati nel decennio

2000 – 2010. In particolare, come già detto nell’analisi del Fondo Specialisti Esterni,

è da notare l’incremento degli iscritti a partire dal 2006 a seguito dell’introduzione

degli iscritti che operano in regime di accreditamento con il S.S.N. (vedi Figura 4.1.7).

Figura 4.1.6

Rapporto iscritti/pensionati per il Fondo di Previdenza Generale

Fondo della Libera ProfessioneFondo Generale “Quota A”

4.2 Contributi e pensioni 

Particolare interesse riveste anche il confronto tra entrate contributive e uscite pen-

sionistiche. Il rapporto tra queste due grandezze è, infatti, considerato un indice di

riferimento significativo per valutare l’andamento dei Fondi di previdenza. Gli importi

capitolo 4. ANDAMENTO DI LUNGO PERIODO



annuario statistico 2010

102

indicati nelle Tabelle prendono in considerazione tutte le voci utilizzate in bilancio

consuntivo per l’elaborazione dei medesimi rapporti.

Con riferimento alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale (Tabella 4.2.1 e

Figura 4.2.1), il rapporto fra contributi e prestazioni nell’arco temporale considerato si

è mantenuto su valori pressoché costanti, passando da un minimo di 1,94 nel 2000

ad un massimo di 2,19 nel 2007, fino ad attestarsi nel 2010, sul valore di 2,00, con un

lieve decremento rispetto al corrispondente dato del precedente anno (2,07).

Tabella 4.2.1

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE “QUOTA A”

Anno
Contributi (*)
(in mln di €)

Pensioni
(in mln di €) Contributi/Pensioni

2000 233,02 119,87 1,94

2001 247,01 121,26 2,04

2002 261,27 128,59 2,03

2003 274,01 130,41 2,10

2004 290,94 136,92 2,12

2005 305,81 142,61 2,14

2006 318,81 151,21 2,11

2007 342,83 156,57 2,19

2008 356,41 164,35 2,17

2009 354,08 171,1 2,07

2010 363,43 181,38 2,00

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità

Figura 4.2.1

Fondo di Previdenza Generale “Quota A”
(dati espressi in mln di €)
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Il Fondo della Libera Professione – “Quota B” (Tabella 4.2.2 e Figura 4.2.2) pre-

senta una spesa per prestazioni erogate largamente inferiore all’ammontare dei

contributi versati. Nel corso degli anni si rileva, comunque, un consistente incre-

mento delle uscite per pensioni dovuto al progressivo aumento dei titolari di trat-

tamenti pensionistici, pertanto il rapporto contributi – pensioni è in costante

decremento.

Tabella 4.2.2

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Contributi/Pensioni

2000 152,59 9,30 16,41

2001 162,82 9,97 16,34

2002 198,06 12,15 16,30

2003 189,96 14,39 13,20

2004 207,47 16,79 12,36

2005 222,43 20,75 10,72

2006 241,43 23,57 10,24

2007 275,28 27,60 9,97

2008 285,27 31,54 9,04

2009 296,39 37,38 7,93

2010 307,31 42,93 7,16

Figura 4.2.2

Fondo della Libera Professione 
(dati espressi in mln di €)
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Con riferimento al Fondo dei Medici di Medicina Generale (Tabella 4.2.3 e Figura

4.2.3), il decennio in esame è caratterizzato da un incremento delle entrate contri-

butive più consistente rispetto all’aumento della spesa pensionistica. Conseguen-

temente, il valore del rapporto contributi/pensioni risulta crescente di anno in anno.

Tabella 4.2.3

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Contributi/Pensioni

2000 477,58 441,33 1,08

2001 528,42 466,51 1,13

2002 549,33 489,24 1,12

2003 585,48 509,21 1,15

2004 727,61 530,14 1,37

2005 751,18 547,22 1,37

2006 821,27 560,55 1,47

2007 882,75 574,79 1,54

2008 916,56 592,03 1,55

2009 1.016,77 614,25 1,66

2010 1.085,76 621,75 1,75

Figura 4.2.3

Fondo Medici di Medicina Generale
(dati espressi in mln di €)
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L’andamento economico del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali (Tabella 4.2.4 e

Figura 4.2.4) evidenzia un aumento sia delle entrate contributive che della spesa

per prestazioni, che comunque rimane sempre inferiore rispetto al dato contributivo;

pertanto l’indice del rapporto contributi/pensioni si attesta su valori positivi.

Tabella 4.2.4

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Contributi/Pensioni

2000 112,58 104,00 1,08

2001 128,57 113,78 1,13

2002 133,86 119,21 1,12

2003 143,59 123,28 1,16

2004 177,67 128,40 1,38

2005 200,35 133,35 1,5

2006 236,19 137,52 1,72

2007 241,75 141,53 1,71

2008 254,72 145,66 1,75

2009 271,78 152,80 1,78

2010 281,45 159,95 1,76

Figura 4.2.4

Fondo Specialisti Ambulatoriali
(dati espressi in mln di €)
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Per il Fondo degli Specialisti Esterni (Tabella 4.2.5 e Figura 4.2.5) il rapporto si

attesta, nel corso dell’intero decennio in esame, su un valore medio di 0,55. No-

nostante la crescita del numero dei contribuenti a seguito delle disposizioni in-

trodotte dalla legge 243/2004, l’importo dei contributi rimane sostanzialmente

stabile a causa del mancato adempimento all’obbligo contributivo da parte di al-

cune società tenute al versamento ai sensi dell’art. 1, comma 39, della citata

legge. La spesa per prestazioni nel periodo analizzato mostra andamenti costanti,

incrementandosi fino al 44%.

Tabella 4.2.5

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Contributi/Pensioni

2000 13,16 26,29 0,50

2001 15,08 27,82 0,54

2002 13,71 29,53 0,46

2003 13,40 30,68 0,44

2004 18,56 31,81 0,58

2005 17,45 32,59 0,54

2006 21,94 33,79 0,65

2007 23,98 34,38 0,70

2008 23,46 37,05 0,63

2009 17,26 37,81 0,46

2010 21,12 37,90 0,56

Figura 4.2.5

Fondo Specialisti Esterni
(dati espressi in mln di €)
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Per completezza di esposizione, di seguito sono riportati i grafici che rappresentano

il rapporto tra contributi e pensioni per il Fondo di Previdenza Generale (Figura 4.2.6)

e per i Fondi Speciali (Figura 4.2.7), nel decennio preso in considerazione.

Figura 4.2.6

Rapporto contributi/pensioni per il Fondo di Previdenza Generale

Fondo della Libera ProfessioneFondo Generale “Quota A”

Figura 4.2.7

Rapporto contributi/pensioni per i Fondi Speciali 

Fondo Specialisti AmbulatorialiFondo Medici Medicina Generale Fondo Specialisti Esterni

Viene analizzato, infine, l’andamento del saldo previdenziale delle gestioni Enpam

nel decennio 2000 – 2010. I dati contributivi e pensionistici indicati nelle succes-

sive tabelle (vedi da Tabella 4.2.6 a 4.2.10), però, differiscono da quelli sopra

analizzati, in quanto sono stati elaborati in modo da essere confrontabili con quelli

presi a riferimento dall’AdEPP nello studio condotto sulla previdenza delle Casse

privatizzate.

Nella colonna “contributi”, pertanto, sono indicati solo i contributi previdenziali

obbligatori, ed in quella relativa alle “pensioni” gli importi corrisposti a titolo di pre-

stazioni pensionistiche (pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti). 

Con riferimento al Fondo Generale “Quota A”(Tabella 4.2.6) emerge che, nel de-

cennio analizzato, il saldo previdenziale della gestione è sempre positivo passando

capitolo 4. ANDAMENTO DI LUNGO PERIODO



annuario statistico 2010

108

dal valore di 113,15 milioni di euro del 2000 al valore di 172,58 milioni di euro del

2010 (Figura 4.2.8).

Tabella 4.2.6

FONDO GENERALE “QUOTA A”

Anno
Contributi (*)
(in mln di €)

Pensioni
(in mln di €) Saldo Previdenziale

2000 233,02 119,87 113,15

2001 246,37 121,87 124,50

2002 260,34 129,30 131,04

2003 273,12 125,85 147,27

2004 289,05 137,72 151,33

2005 302,23 143,38 158,85

2006 312,42 152,06 160,36

2007 324,26 157,60 166,66

2008 332,73 165,48 167,25

2009 349,88 172,29 177,59

2010 354,88 182,30 172,58

Figura 4.2.8

Fondo Generale “Quota A”
Andamento Contributi, Pensioni e Saldo Previdenziale

(dati in milioni di euro)

ContributiSaldo Previdenziale Pensioni IVS

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità
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La situazione demografica del Fondo della libera professione, evidenziata nella Ta-

bella 4.2.7, influisce positivamente anche sull’andamento del saldo previdenziale

della gestione, che si trova ad erogare un contenuto numero di prestazioni previ-

denziali per un importo complessivo nel 2010 di 43,02 milioni di euro a fronte di un

monte contributivo di entità pari a 286,49 milioni di euro (Figura 4.2.9).

Tabella 4.2.7

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Saldo Previdenziale

2000 152,59 9,30 143,29

2001 161,60 9,99 151,61

2002 172,38 12,17 160,21

2003 184,04 14,44 169,60

2004 197,71 16,83 180,88

2005 211,59 20,79 190,80

2006 226,28 23,61 202,67

2007 250,39 27,67 222,72

2008 266,65 31,61 235,04

2009 277,50 37,47 240,03

2010 286,49 43,02 243,47

Figura 4.2.9

Fondo della Libera Professione
Andamento Contributi, Pensioni e Saldo Previdenziale

(dati in milioni di euro)

ContributiSaldo Previdenziale Pensioni IVS
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A fronte di un costante aumento delle uscite per l’erogazione di prestazioni previ-

denziali, il Fondo dei Medici di Medicina Generale (Tabella 4.2.8) registra un consi-

stente incremento delle entrate contributive che hanno un effetto positivo

sull’andamento del saldo previdenziale della gestione. Con riferimento al decennio

analizzato, solo nel 2000 le entrate contributive si attestano ad un valore inferiore ri-

spetto alle uscite per pensioni. Dal 2001 in poi si inverte tale tendenza e il saldo tra

contributi e prestazioni diventa sempre più consistente, passando da 64,72 milioni

di euro nel 2001 a 361,84 milioni di euro nel 2010 (Figura 4.2.10).

Tabella 4.2.8

FONDO MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Anno
Contributi 

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Saldo Previdenziale

2000 428,93 441,33 -12,40

2001 532,64 467,92 64,72

2002 529,30 490,75 38,55

2003 559,29 510,77 48,52

2004 576,08 531,84 44,24

2005 715,37 549,25 166,12

2006 771,37 562,87 208,50

2007 824,57 577,86 246,71

2008 851,69 595,23 256,46

2009 923,47 617,44 306,03

2010 986,51 624,67 361,84
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Il saldo previdenziale del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali (Tabella 4.2.9) registra

valori negativi nel triennio 2002 – 2004; in tali anni, infatti, le entrate contributive ri-

sultano inferiori all’ammontare di prestazioni previdenziali erogate. A partire dal

2005, invece, il saldo della gestione assume sempre valori positivi e si incrementa

considerevolmente passando da 30,03 milioni di euro a 102,64 milioni di euro nel

2010 (Figura 4.2.11).

Figura 4.2.10

Fondo Medici di Medicina Generale
Andamento Contributi, Pensioni e Saldo Previdenziale

(dati in milioni di euro)

ContributiSaldo Previdenziale Pensioni IVS

Tabella 4.2.9

FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Saldo Previdenziale

2000 107,00 104,00 3,00

2001 129,91 114,06 15,85

2002 114,70 119,57 -4,87

2003 120,25 123,68 -3,43

2004 126,11 128,79 -2,68

2005 163,84 133,81 30,03

2006 223,80 138,05 85,75

2007 230,08 142,18 87,90

2008 242,94 146,54 96,40

2009 257,07 153,65 103,42

2010 263,27 160,63 102,64
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Il Fondo degli Specialisti Esterni (Tabella 4.2.10), diversamente dalle altre ge-

stioni, è caratterizzato da un saldo previdenziale costantemente negativo deter-

minato da una dinamica pressoché decrescente della contribuzione e, al

contempo, da un andamento sempre crescente della spesa pensionistica (Figura

4.2.12). 

Figura 4.2.11

Fondo Specialisti Ambulatoriali
Andamento Contributi, Pensioni e Saldo Previdenziale

(dati in milioni di euro)

Tabella 4.2.10

FONDO SPECIALISTI ESTERNI

Anno
Contributi

(in mln di €)
Pensioni

(in mln di €) Saldo Previdenziale

2000 13,07 26,29 -13,22

2001 14,57 27,91 -13,34

2002 13,70 30,59 -16,89

2003 13,18 30,76 -17,58

2004 18,41 31,94 -13,53

2005 16,80 32,71 -15,91

2006 21,43 33,89 -12,46

2007 23,03 34,50 -11,47

2008 22,96 37,24 -14,28

2009 16,81 38,07 -21,26

2010 20,15 38,21 -18,06

ContributiSaldo Previdenziale Pensioni IVS
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Le ultime due figure (Figura 4.2.13 e 4.2.14) rappresentano graficamente gli anda-

menti dei saldi previdenziali delle gestioni dell’ente.

Figura 4.2.12

Fondo Specialisti Esterni
Andamento Contributi, Pensioni e Saldo Previdenziale (dati in milioni di euro)

ContributiSaldo Previdenziale Pensioni IVS

Figura 4.2.13

Saldo previdenziale per il Fondo Generale

Fondo della Libera ProfessioneFondo Generale “Quota A”

Figura 4.2.14

Saldo previdenziale per i Fondi Speciali

Fondo Specialisti AmbulatorialiFondo Medici Medicina Generale Fondo Specialisti Esterni
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Con la pubblicazione di questo Annuario viene realizzato l’obiettivo di mettere a

disposizione, in maniera chiara e facilmente consultabile, le informazioni statistiche

più rilevanti a disposizione della Fondazione Enpam sul panorama previdenziale

medico.

I dati riportati in maniera corretta, affidabile e rigorosa, fanno sì che questo do-

cumento possa essere utilizzabile anche come strumento su cui basare la pianifi-

cazione e la programmazione di futuri interventi. In questo modo si è voluto venire

incontro al sempre crescente bisogno di informazione da parte dei nostri iscritti e di

tutti coloro che sono interessati alla conoscenza delle dinamiche previdenziali, e

nello stesso momento fornire uno strumento in grado di misurare l’efficacia delle

decisioni e degli interventi presenti e futuri.

L’impegno che ci assumiamo è quello di rendere le prossime edizioni sempre

più ricche di informazioni e provvedere agli aggiornamenti necessari dei dati già

riportati. In particolare nella prossima edizione verranno evidenziate le novità intro-

dotte dal Decreto Salva Italia (Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011), approvato durante la stesura della

presente edizione, che all’art. 24 prevede una rivisitazione dei criteri per la deter-

minazione dell’equilibrio delle Casse privatizzate.

Conclusioni
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