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Accordo su adesione a
Fondo di previdenza complementare 
Perseo-Sirio, anche mediante 
silenzio-assenso



Art. 1, comma 157, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)

157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici

dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2

assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di

previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della

volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di

recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei

lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive

della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Riferimenti normativi



Sottoscritto il 16 settembre 2021

L’Accordo definisce la regolamentazione 

inerente alle modalità di espressione 

delle volontà di adesione al Fondo di 

previdenza complementare Perseo-Sirio, 

anche mediante forme di silenzio-assenso, 

ed alla relativa disciplina di recesso del 

lavoratore.

Accordo



Pubblici dipendenti destinatari di Perseo-Sirio

La regolamentazione definita nel presente accordo si 

applica al personale

di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 20

di e dei deldicembre 

trattamento 

istituzione

1999, in materia 

di fine

rapporto

dei fondi pensionepubblici dipendenti, destinatario

Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto

successivamente alla data del 1° gennaio

2019

Circa 64.000 persone nell’anno 2019

Campo di applicazione
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Tutti gli assunti dopo il 1° gennaio 2019 ???
 L’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data

successiva al 1° gennaio 2019, in una delle 
sonoamministrazioni pubbliche i cui dipendenti 

destinatari del “Fondo”

 Non rientra nella nozione di “assunzione”:

o il passaggio tra amministrazioni pubbliche per
effetto di mobilità, di comando o altra forma di
assegnazione temporanea

 Non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini
del presente accordo, anche se avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2019:

o la progressione di carriera;

o l’assunzione di personale che continua a mantenere
il regime di TFS, in base al principio della
continuità del rapporto previdenziale;

o l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in
virtù di precedenti rapporti di lavoro

Campo di applicazione



Assunti dopo il 1° gennaio 2019: qualche ulteriore chiarimento

 Gli  assunti  del  1° gennaio 
destinatari dell’accordo

2019 non sono

 Due gruppi:

o assunti 
data

dal  2  gennaio 
di

2019 fino alla
definitiva
disciplina

sottoscrizione 
(si applicadell’accordo 

transitoria)

o
assu

nti dal

giorno successivo alla
sottoscrizione definitiva 
disciplina a regime)

(si applica

Assunti da 2 gennaio 
2019 a giorno della 

sottoscrizione 
definitiva (incluso, 
16 settembre 2021)

Assunti da giorno 
successivo accordo 

definitivo
(17 settembre 

2021)

Disciplina transitoria Disciplina a regime

Campo di applicazione
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Continuità e innovazione

 Rispetto delle direttive di COVIP (in 
Regolamento Covip del 22 dicembre 2020)

particolare:

 Due modalità di adesione:

o mediante una esplicita manifestazione di volontà 
dell’aderente, anche mediante sito web, nelle 
forme, con le modalità e con le garanzie di 
informazione e trasparenza disciplinate dai 
regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1 
(non cambia nulla rispetto a prima);

o mediante silenzio-assenso (parte innovativa 
dell’accordo)

Modalità di adesione al fondo



Silenzio-assenso informato con possibilità di recesso dopo l’adesione

FASE 1
• Va dall’assunzione 

all’adesione (eventuale)
• Il rapporto è tra 

amministrazione e 
dipendente (il Fondo svolge 
funzioni di supporto)

FASE 2
• Fase che inizia dopo 

l’adesione con silenzio-
assenso

• Il rapporto è tra Fondo e 
dipendente

Adesione mediante silenzio-assenso



Assunzione
 Il lavoratore riceve INFORMATIVA 

dall’amministrazione  su modalità di adesione 
con specifico riferimento a silenzio-assenso

 Dell’informativa è fatta espressa menzione nel 
CONTRATTO INDIVIDUALE

 Nell’informativa è indicato link al sito del Fondo 
ove è possibile consultare le informazioni 
previste dai regolamenti COVIP all’atto 
dell’adesione ed accedere alla modulistica (o 
alla procedura) per ADERIRE ESPRESSAMENTE

 Le amministrazioni rendono disponibile la 
modulistica per manifestare la volontà di «NON 
ADESIONE»

Dall’assunzione all’adesione (Fase 1)



Opzioni 
lavoratore

Volontà di 
adesione

Assunzione

Volontà di 
NON

adesione

Adesione dal 1°
giorno del mese 
successivo nel 

comparto
«garantito»

Adesione
Il lavoratore 

non è 
iscritto

Modulo per 
manifestare la 
volontà di non 

adesione

LINK al sito del 
Fondo 

nell’informativa

Informativa

Nessuna 
volontà nei 

6 mesi

Dall’assunzione all’adesione (Fase 1)



Sono trascorsi 6 mesi dall’assunzione ed il dipendente non ha 
manifestato alcuna volontà

Dalla FASE 1 alla FASE 2

Amministrazione

Flusso dei 
dipendenti iscritti 

con silenzio-
assenso

Entro il 10 del mese, le 
amministrazioni comunicano al 
“Fondo” i nominativi dei lavoratori 
iscritti con la modalità del silenzio-
assenso, per effetto della scadenza 
del termine dei sei mesi ivi previsto, 
avvenuta nel corso del mese 
precedente

Fondo Perseo-Sirio



Il lavoratore riceve una 
comunicazione dal Fondo

Entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta 
dall’amministrazione, il “Fondo” comunica al 
lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

• l’avvenuta adesione e la relativa data da cui 
decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento 
attivati e gli eventuali ulteriori flussi di 
finanziamento attivabili;

• il comparto al quale è automaticamente destinato 
il flusso di finanziamento attivato con l’adesione 
mediante silenzio-assenso e le altre scelte di 
investimento disponibili;

• la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del 
“Regolamento Covid del 22 dicembre 2020” e le 
indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto 
regolamento;

• la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con 
specifica informativa su modalità e termini per 
l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del 
“Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o 
accedere alla procedura web previste dall’art. 6, 
comma 3.

Dopo l’adesione con silenzio-assenso (Fase 2)



Opzioni 
lavoratore

Adesione con 
silenzio-assenso

Recesso entro 1 
mese da 

comunicazione

L’iscrizione si

Cessa 
l’iscrizione

Modulo per 
manifestare il recesso 
reso disponibile dal 

Fondo

Comunicazione 
adesione

consolida

Nessuna volontà 
entro 1 mese da 
comunicazione

Dopo l’adesione con silenzio-assenso (Fase 2)



E’ trascorso un mese dalla comunicazione di adesione del Fondo 
ai dipendenti iscritti con silenzio-assenso

• Entro il 10 del mese, il “Fondo” 
comunica alle amministrazioni i 
nominativi dei lavoratori che hanno 
esercitato il diritto di recesso nel 
corso del mese precedente e per i 
quali, conseguentemente, non 
vanno attivati i flussi finanziari di 
cui all’art. 4, comma 9, nonché i 
nominativi dei lavoratori che non 
hanno esercitato tale diritto nei 
termini previsti e per i quali, 
conseguentemente, vanno attivati i 
predetti flussi finanziari.

Fondo Perseo-Sirio

Flusso dei dipendenti 
che non hanno 

esercitato il recesso 
entro 1 mese

Flusso dei dipendenti 
che hanno esercitato il 

recesso

Dopo l’adesione con silenzio-assenso (Fase 2)

Amministrazione



L’amministrazione ha ricevuto da Fondo Perseo-Sirio i nominativi 
di coloro che hanno esercitato e che non hanno esercitato il 

recesso entro 1 mese, nel corso del mese precedente

 Le amministrazioni iniziano a versare il 
contributo datoriale ed il contributo a 
carico del lavoratore, trattenuto a 
quest’ultimo, entro il secondo mese 
successivo alla data della 
comunicazione ricevuta dal “Fondo” ai 
sensi dell’art. 6, comma 5

 Dal momento in cui si attiva il flusso 
dei contributi, le amministrazioni, il 
cui è personale è iscritto alle gestioni 
INPS per il trattamento di fine 
rapporto, effettuano anche le 
prescritte comunicazioni all’Istituto, 
con le modalità dallo stesso previste

Amministrazione

Fondo Perseo-Sirio INPS

NoiPa

Flusso 
finanziario dei 

contributi

Flusso 
dipendenti 

iscritti

Dopo l’adesione con silenzio-assenso (Fase 2)



Entro 60 giorni dalla 
sottoscrizione definitiva 

del CCNL

 Il lavoratore riceve INFORMATIVA 
dall’amministrazione  su modalità di adesione 
con specifico riferimento a silenzio-assenso

 Nell’informativa è indicato link al sito del Fondo 
ove è possibile consultare le informazioni 
previste dai regolamenti COVIP all’atto 
dell’adesione ed accedere alla modulistica (o 
alla procedura) per ADERIRE ESPRESSAMENTE

 Le amministrazioni rendono disponibile la 
modulistica per manifestare la volontà di «NON 
ADESIONE»

Riguarda gli assunti nel periodo che va dal 2 gennaio 2019 fino16 
settembre 2021 - data di sottoscrizione definitiva dell’accordo

Regime transitorio



Opzioni 
lavoratore

Volontà di 
adesione

Entro il 15
novembre 2021

(60 gg da firma 
definitiva CCNL)

Volontà di 
NON

adesione

Adesione dal 1°
giorno del mese 
successivo nel 

comparto
«garantito»

Adesione
Il lavoratore 

non è 
iscritto

Modulo per 
manifestare la 
volontà di non 

adesione

LINK al sito del 
Fondo 

nell’informativa

Informativa

Nessuna 
volontà nei 

6 mesi

Dall’assunzione all’adesione (Fase 1 nel regime transitorio)



* La presente slide è stata sostituita in data 1/12/2021.

01/12/2021 Lavoratore assunto il 1 dicembre 2021

01/12/2021 Al momento dell'assunzione ricerve informativa

01/06/2022 Scade il termine dei 6 mesi decorso il quale, in caso di silenzio, si è 
iscritti

01/07/2022 Il lavoratore silente è iscritto - art. 4, c. 2, ultimo periodo

10/07/2022 Scade il termine entro il quale l'amministrazione comunica al Fondo i 
"silenti" del mese precedente – art. 4, c. 4

09/08/2022 Scade il termine entro il quale il Fondo deve inviare comunicazione ai 
"silenti iscritti« – art. 4, c. 7

08/09/2022 Termine massimo entro il quale il lavoratore può esercitare diritto di 
recesso – art. 6, c. 1

10/10/2022 Termine massimo entro il quale il Fondo comunica all'amministrazione 
"iscritti consolidati« – art. 6, c. 5

30/12/2022 Termine massimo entro il quale l'amministrazione attiva il flusso 
contributivo e (nei casi previsti) le comunicazioni all'INPS – art. 4, c. 9

Tempi*



Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica
se

22%11%

22%

13%

� ��������	
���
Segreteria Nazionale SIVeMP





IPS E BUONUSCITA- CARATTERISTICHE  COMUNI

Sono prestazioni previdenziali con natura di salario differito e con
funzione previdenziale (sentenze Corte costituzionale n.99 e 243 del
1993);
• Sono erogate dall’INPS;
• Sono finanziate da un contributo obbligatorio che affluisce in una

gestione (con evidenze contabili separate ex Inadel ed ex Enpas)
• Il calcolo si basa anche sull’anzianità utile e, a questo scopo, sono

utili non solo i servizi prestati ma anche i periodi riscattati e
valutabili per legge;

• La base di calcolo è costituita dalla retribuzione spettante all’atto
della cessazione dal servizio (buonuscita) degli ultimi 12 mesi di
servizio (IPS);



IPS E BUONUSCITA- CARATTERISTICHE  COMUNI
LAVORATORI IN REGIME DI TFS

• I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 
1° gennaio 2001

• I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
• Gli avvocati e i procuratori dello Stato
• Il personale militare e delle forze armate di polizia
• Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
• I professori e i ricercatori universitari



IPS E BUONUSCITA- CARATTERISTICHE  COMUNI
LAVORATORI IN REGIME DI TFS

• I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della 
Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica

• Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
• I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie 

contemplate dall’art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio 
dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 
287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.)



L’INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO (IPS) 

Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum”
corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal
servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di
iscrizione)

Legge di base: legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL.,

dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali,
provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente possa
classificarsi come Ente Locale

Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale
Ente gestore della prestazione: INPS ex INPDAP, gestione ex

Inadel



L’INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO (IPS) 

• Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e
continuative più la indennità integrativa speciale (la
contingenza dei dipendenti pubblici nota in acronimo come
I.I.S.)

• Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 %
dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione
contributiva utile)

• Calcolo dell’indennità: è pari a 1/15 dell’80% della
retribuzione di riferimento dell’ultimo anno precedente la
cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli
riscattati), computando per anno intero la frazione di anno
superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)



Anni 
contributivi 

utili

Calcolate 
per 80%

Stipendio + IIS + RIA + 
13^ + Indenn. Fisse 

utili

Voci 
Retributive

Previdenza

IPS = Base retributiva /15 x 80% x Anni
(valore al lordo IRPEF)

Indennità premio di servizio (Enti locali e 
Enti SSN)



Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire 
nel calcolo della pensione

• EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE
• Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) *
• Retribuzione individuale di anzianità *
• Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile *
• Retribuzione di posizione minima unificata *
• Retribuzione di posizione variabile aziendale 
• Indennità di specificità medica *
• Assegno personale, ove spettante *
• Specifico trattamento economico, ove spettante *
• Indennità di incarico di direzione complessa *
• Indennità di esclusività *
• Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria 
• EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE
• Retribuzione di risultato 
• Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro 
• Indennità di sostituzione 
• * VOCE VALIDA PER IL TFS



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Che cos’è: consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente

all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al
termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15 giorni
continuativi in un mese. E’ costituito da accantonamenti annui di quote
della retribuzione nella misura del 6,91% della retribuzione utile fissata
dalla contrattazione

Disciplina di base: art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e legge
335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 29/07/1999 e Dpcm 20
dicembre 1999 che hanno esteso, con alcune peculiarità, ai dipendenti
pubblici la prestazione

Destinatari: nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato
con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al
1/1/2001



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

I LAVORATORI IN REGIME DI TFR

I dipendenti pubblici contrattualizzati assunti dopo il 31
dicembre 2000

I dipendenti pubblici contrattualizzati con un rapporto di lavoro a
tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000

I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un
fondi di previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs
in Tfr



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

• MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

Il TFR riflette gli emolumenti percepiti durante tutto il rapporto 
di lavoro.

Tali accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e
rivalutati al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di
un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75%
dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat

Il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che provvedono ad
erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1°
gennaio 2001: Inpdap per i dipendenti degli enti iscritti alle gestioni ex
Enpas ed ex Inadel; datori di lavoro per i dipendenti degli enti che erogano
l’indennità di anzianità

Le anticipazioni, possibili ma solo quando e alle condizioni previste dalla
contrattazione



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)



L’EROGAZIONE DEI TFS/TFR  - TERMINI DI 
PAGAMENTO 

• Con l’art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla legge n.148/2011
nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con
modifica ai termini dell’ art. 3 del DL 79/97, conv. dalla legge 140/1997.
Questi i nuovi termini per cessazioni successive al 12 agosto 2011.

• Termine breve:  entro 105 giorni (15+90)
• Inabilità
• Decesso
• Termine di 12 mesi
• Raggiungimento limiti di età o servizio previsti da ordinamenti di 

appartenenza (anzianità contributiva massima ai fini pensionistici)
• Collocamento a riposo d’ufficio a causa dell’anzianità massima di servizio 

prevista da norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di 
appartenenza

• Raggiungimento del termine finale del contratto a tempo determinato



L’EROGAZIONE DEI TFS/TFR  - TERMINI DI 
PAGAMENTO 

• Termine di 24 mesi
• Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:
• Dimissioni volontarie 
• Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione 

dall’impiego etc …)

• Deroghe  per vecchi termini
• I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale 

scolastico e Afam) 2011 si è maturato il dritto a pensione. Pertanto:
• 105 giorni (entro) per inabilità, decesso, limiti di età o servizio previsti 

dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del 
termine finale dei contratti a tempo determinato

• 6 mesi in tutti gli altri casi



RATEIZZAZIONE TFS



IL REGIME FISCALE DELLE DIVERSE PRESTAZIONI



ASPETTI FISCALI



IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, IL TFR E 
L’OPZIONE

• Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza
complementare.

• Per aderire a previdenza complementare, necessaria la
trasformazione dei vecchi TFS in TFR che avviene mediante
la cosiddetta opzione contestuale all’adesione ad un fondo
pensione complementare.



L’OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

Dipendente a 
tempo 

indeterminato

In servizio al 
31/12/2000

Opta per il TFR 
aderendo alla 

Previdenza compl.re

Non aderisce alla 
previdenza compl.re

Assunto dopo il 
31/12/2000

TFR

TFR: max 2% 
al Fondo + 
1,5% base TFS

TFS
Aderisce alla 
Prev Compl : 
intero TFR  al 
Fondo

Non aderisce: 
intero TFR al 
lavoratore

Scadenza per l’opzione: 31/12/2022



IL TFR, L’OPZIONE  E LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

• In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
• Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000
• All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr derivante dalla

trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché il Tfr in misura intera
relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della
contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza
complementare e maturate dall’adesione alla cessazione. Le quote così calcolate
vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline

• Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista dalla
contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile Tfr

• Per gli assunti dal 1°/1/2001
• All’interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione

all’adesione
• Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati

dall’adesione alla cessazione del rapporto di lavoro



TFR E ADESIONE ALLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO

• In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così 
ripartito:

• Per il dipendente in servizio al 30/5/2000,  o assunto in data 
successiva

• All’interessato, andrà liquidato il Tfr riguardante i periodi di 
servizio precedenti a quello di adesione a previdenza 
complementare

• Al Fondo andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato 
per il periodo successivo all’adesione, fino alla cessazione



L’OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

Il reale e la posizione figurativa 



IL RUOLO DELL’INPDAP:  LE ATTIVITÀ OBBLIGATE

• Contabilizzazione e rivalutazione delle quote di TFR e della 
quota aggiuntiva (1,5% su base Tfs)

• Conferimento al Fondo, al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro, del montante maturato

• Riparto delle risorse destinate a previdenza complementare, 
stanziate per le amministrazioni statali

• Versamento ai Fondi pensione dei contributi a carico delle 
amministrazioni statali per gli iscritti ai Fondi (non più per i 
dipendenti scolastici dal 2008)

• Versamento delle risorse a copertura delle spese di avvio dei 
fondi



RENDIMENTO DEL MONTANTE FIGURATIVO 
CONTABILIZZATO PRESSO L’INPDAP 

La media e i fondi del paniere 

• La rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti 
dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto: 

ALIFOND ARCO

COMETA PREVIDENZA COOPERATIVA

FONCHIM FONDENERGIA

FOPEN LABORFONDS

PEGASO PREVIAMBIENTE

SOLIDARIETA' VENETO QUADRI E CAPI FIAT



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI ISCRITTI FVM

L’iniquo sequestro della liquidazione dei dipendenti
pubblici che viene erogata in tre rate rispettivamente
dopo 24, 36 e 48 mesi dalla cessazione per le pensioni
di anzianità e dopo 12, 24 e 36 mesi per le pensioni di
vecchiaia continua ad essere in vigore.
Inoltre i fruitori della quota 100, al pari di quanti vanno
in pensione con il cumulo, percepiscono la prima rata a
68 anni, la seconda a 69 e la terza a 70 anni.
Il caso limite è rappresentato da un dipendente
pubblico che pensionato con quota 100 a 62 anni e 6
mesi finirà di percepire l’ultima rata di liquidazione
sette anni e sei mesi dopo.



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI ISCRITTI FVM

• Si tratta di un provvedimento che da sempre
abbiamo giudicato discriminatorio, varato dal 2011 e
reiterato più volte, che penalizza esclusivamente i
dipendenti pubblici (i dipendenti privati, infatti
percepiscono tutta la liquidazione entro 3 mesi dalla
cessazione).

• La Corte Costituzionale investita della vicenda ha
dichiarato non illegittima la posticipazione in caso di
pensione anticipata rispetto alla vecchiaia, ma ha
sollecitato il Parlamento a provvedere ad erogare più
sollecitamente negli altri casi
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ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI ISCRITTI FVM

• Banca Popolare di Milano offre l’anticipazione della
liquidazione agli aventi diritto iscritti alla FVM (aderente alla
COSMED ‐ Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti) tramite
affidamento in conto corrente secondo modalità operative e
limiti di seguito precisati e alle condizioni di cui Allegato 1.

• In conformità alle disposizioni Banca D’Italia sul “Credito ai
consumatori” e in considerazione della specifica forma di
affidamento la presente operatività si applica alle anticipazioni
per importi pari a partire da 50.001€ e comunque si precisa
che la presente iniziativa è attivabile – ferma la valutazione del
merito creditizio di ciascuna operazione da parte della Banca –
nel caso in cui l’interessato abbia diritto a un TFS di almeno
50.001€.



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI ISCRITTI ALLA 
FVM

• L’anticipazione del trattamento di fine servizio
tramite affidamento in conto corrente viene
concesso a fronte della cessione del TFS secondo
modalità previste dalla legge e precisate nella
Circolare Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e
successivi aggiornamenti.

• Banca Popolare di Milano esprime il proprio parere
in merito alla concessione del citato anticipo TFS
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI ISCRITTI ALLA 
FVM

• La durata del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2022 e 
sarà automaticamente prorogata per i successivi 12 mesi salvo 
disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera A.R. 
entro 60 giorni prima della scadenza.

• Le condizioni economiche indicata nell’allegato 1 hanno 
validità fino al 31 dicembre 2022. Eventuali modifiche alle 
condizioni economiche offerte nell’ambito della presente 
Convenzione saranno di norma comunicate da Banca Popolare 
di Milano alla FVM (aderente alla COSMED ‐ Confederazione 
Sindacale Medici e Dirigenti) antecedentemente  rispetto ai 
termini di rinnovo automatico di cui al paragrafo precedente.



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI ISCRITTI ALLA 
FVM

• Banca Popolare di Milano, si riserva di modificare le condizioni
economiche indicate nell’allegato 1 prima della scadenza della presente
Convenzione qualora si verificasse un rialzo del Tasso di interesse della
Banca Centrale Europea superiore al 0,75% e/o al ricorrere di giustificato
motivo. Le modifiche saranno in tal caso comunicate per iscritto, mezzo
lettera raccomandata A.R., con preavviso di 60 giorni e saranno applicate
ai nuovi contratti sottoscritti dopo la scadenza di tale periodo.

• La FVM (aderente alla COSMED ‐ Confederazione Sindacale Medici e
Dirigenti) prende atto che il Cliente provvederà a notificare all’Inps (ex
Inpdap) la cessione del credito e che l’utilizzo del fido di conto corrente
per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l’INPS avrà
formalmente comunicato a Banca Popolare di Milano la propria
accettazione della cessione del credito.



ALLEGATO 1

CONDIZIONI ANTICIPO TFS PER FVM

• Importo massimo finanziabile: 1 Milione di €
• Tipologia: affidamento in conto corrente richiedibile ed

erogabile in tutta Italia presso qualsiasi agenzia di BPM.
• Durata massima: SENZA LIMITI DI TEMPO (nella precedente

convenzione la durata massima era di 54 mesi)
• Condizioni economiche: Tasso fisso 1,00% Perentorio
• Garanzie: Accettazione della cessione del credito TFS



CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS
CONDIZIONI

• Necessaria una lettera di accredito da parte
delle organizzazioni sindacali aderenti.

• Prodotto erogabile in tutte le Agenzie site sul
territorio nazionale di Banca Popolare di
Milano, previa apertura di conto di appoggio
(senza spese).

• Si tratta di un prestito al tasso perentorio del
1% senza limiti di tempo e comunque fino al
pagamento del TFS da parte di INPS (scadenza
naturale).



CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS
CONDIZIONI

Gli interessi si applicano al prestito e la base imponibile si riduce
al pagamento da parte di INPS delle rate di liquidazione. Esempio:
liquidazione di 150.000 euro:

1^ rata di 50.000 euro dopo 1 anno
2^ rata di 50.000 euro dopo 2 anni
3^ rata di 50.000 euro dopo 3 anni.

La Banca eroga immediatamente fino ad un massimo di 150.000
euro (previo esito positivo della necessaria istruttoria creditizia da
parte della banca, senza spese di istruttoria e di segreteria su base
fiduciaria senza notaio) utile comunque mantenere sul conto
quanto occorre per il pagamento degli interessi.



CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS
CONDIZIONI

Pagamento interessi secondo le norme in vigore e in ottemperanza
a quelle sull’anatocismo (liquidazione annuale l’1 marzo dell’anno
successivo a quello di maturazione):

 Interessi 1° anno 1500 euro
 Interessi 2° anno 1000 euro
 Interessi 3° anno 500 euro.

In caso di rimborso anticipato (per sentenza della corte
costituzionale) o per restituzione del credito da parte
dell’interessato si riduce il debito e di conseguenza gli interessi.
La convenzione non esclude altre convenzioni in essere da parte di
associazioni sindacali aderenti o dell’interessato.
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INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine
Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) è un finanziamento a tasso
agevolato che consente di ottenere tramite il
sistema bancario l'indennità TFS/TFR maturata
entro un massimo di 45 mila euro senza
attendere i tempi di ordinaria liquidazione da
parte dell'ente previdenziale.



INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

• La misura riguarda tutti i dipendenti
pubblici (compreso il personale degli enti
pubblici di ricerca e delle camere di
commercio) che accedono alla pensione sulla
base dei requisiti individuati dall'articolo 24
del Dl n. 201/2011 convertito con legge n.
214/2011 o con la «quota 100» (nel
2022 «quota 102»).



INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento
agevolato:
• soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione (es. dimessi e/o

destituiti dal servizio);
• soggetti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio

comunque denominata, che hanno avuto accesso al pensionamento sulla
base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse rispetto a quelle
sopra menzionate (es. Opzione Donna; Pensione in regime di salvaguardia
pensionistica; Pensione in totalizzazione nazionale; personale del
comparto difesa e sicurezza; usuranti; precoci; ape sociale);

• personale cessato dal servizio per inabilità (in tal caso l'indennità spetta
decorsi 30 giorni dalla cessazione rendendo, pertanto, superflua la
richiesta di anticipo).



INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

Procedura
Per ottenere il finanziamento, occorre
innanzitutto richiedere la certificazione
dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo
finanziario all’ente erogatore (di regola è l'INPS
salvo alcuni casi particolari in cui l'ente coincide
ancora con lo stesso datore di lavoro). L’Ente
erogatore provvede a rilasciare la certificazione
entro 90 giorni dalla data della domanda,
rendendola disponibile al richiedente.



INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

Ottenuta la certificazione, i lavoratori
possono richiedere alle banche o agli
altri intermediari finanziari che hanno
aderito all'iniziativa il finanziamento
agevolato per un importo massimo di
45.000 euro o, comunque, entro la
capienza della prestazione dovuta al
pensionato, se di importo inferiore.



INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

La banca, una volta accettata la proposta,
comunica all’ente erogatore l’accettazione il
quale, effettuate le necessarie verifiche, entro
30 giorni comunica alla banca la presa
d'atto della conclusione del contratto di
anticipo. Qualora la presa d’atto sia “positiva” la
banca provvede all'accredito della somma
anticipata entro 15 giorni dalla data di efficacia
del contratto.



INPS - Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila 
euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.

Costi
Il tasso d'interesse applicato, determinato alla
data di presentazione della domanda di Anticipo
TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli
pubblici (Rendistato), con durata analoga al
finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il
finanziamento è garantito da un Fondo di
garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3,
decreto‐legge 4/2019 e gestito dall’INPS.



Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica
se

22%11%

22%

13%

“IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO”

� ��������	
���
Segreteria Nazionale SIVeMP



IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

L’art. 38 della Costituzione recita: “i lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria”.
L’ordinamento previdenziale italiano, perciò, in conformità al
disposto costituzionale, è finalizzato ad assicurare una tutela
pensionistica ai lavoratori, intendendo per tali non solo i lavoratori
subordinati, ma tutti i soggetti che svolgono una attività lavorativa
“in tutte le sue forme ed applicazioni”.
Ai sensi della legislazione vigente, in Italia il campo di applicazione
della tutela pensionistica, se riguardato sotto il profilo dei soggetti
protetti, è da considerarsi universale. Ciò non significa, peraltro,
che il sistema previdenziale italiano assicura una tutela uniforme, a
prescindere dalle categorie o settori di attività cui i soggetti
appartengono.



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Come funziona la previdenza in Italia



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Come funziona la previdenza in Italia

INPS



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Come funziona la previdenza in Italia



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

La spesa pensionistica è così cresciuta in maniera abnorme
anche perché, oltre al mutare della composizione per età della
popolazione, hanno esplicato i propri negativi effetti
l’eccessiva generosità ed alcune sperequazioni ed anomalìe
del sistema quali:

• prestazioni calcolate con il sistema retributivo sulla base
dell’ultima retribuzione ovvero sulla media delle retribuzioni
degli ultimi anni;

• pensioni baby ai dipendenti pubblici (15 anni);
• prepensionamenti nell’ambito del settore privato per cui
sono state liquidate pensioni con anticipo fino a 10 anni,
rispetto all’età legale, a circa 400.000 lavoratori;

• requisiti di accesso molto favorevoli per le pensioni di
anzianità.



RIFORMA  AMATO

A partire dagli anni ’90 perciò il legislatore è dovuto
intervenire per cercare di dare sostenibilità al sistema. Il
decreto legislativo n. 503 del 1992 (riforma Amato) ha
realizzato il primo intervento concreto di riforma incentrato
essenzialmente sui seguenti aspetti:

• è stata gradualmente elevata l’età per la pensione di
vecchiaia da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli
uomini;

• il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia
è stato portato da 15 a 20 anni;

• il requisito contributivo per le pensioni di anzianità per gli
iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive è
stato allineato a quello del settore privato;



RIFORMA  DINI

Solo pochi anni dopo la riforma Amato è stato varato, con la
Legge n. 335/1995, un nuovo e più strutturale riordino del
sistema previdenziale che ha introdotto un nuovo sistema di
calcolo della prestazione e cioè il metodo contributivo. Il
nuovo metodo di calcolo ha rappresentato un cambiamento
radicale rispetto al sistema previgente in quanto pone in
correlazione più stretta il livello delle prestazioni con
quello delle contribuzioni e consente di superare le criticità
finanziarie legate ai pensionamenti di anzianità.



RIFORMA  DINI

Con questo metodo i contributi previdenziali vengono accumulati
attraverso un processo di “capitalizzazione simulata” gestito
all’interno di un sistema a ripartizione; il montante è poi distribuito
sulla speranza di vita dell’individuo al momento del pensionamento;
il tasso di capitalizzazione è pari al tasso di crescita del reddito
nazionale.
Il ricorso a coefficienti di trasformazione del montante
contributivo in pensione, tanto più elevati quanto più elevata è l’età
dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, consente di
perequare il rendimento delle prestazioni in base all’età del
pensionamento.
È stato così scelto di esporre gli iscritti ai rischi della variabilità del
livello delle prestazioni, in relazione al tasso di crescita
dell’economia (PIL) e della durata media di vita residua all’età
del pensionamento, privilegiando l’interesse a garantire la
sostenibilità e l’equilibrio finanziario del sistema pensionistico.



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
La previdenza e il ciclo di vita
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LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Come funziona il sistema previdenziale
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LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Come funziona il sistema previdenziale



LO SCENARIO DEMOGRAFICO ITALIANO



LO SCENARIO DEMOGRAFICO ITALIANO



VITA MEDIA RESIDUA  (ASPETTATIVA DI VITA) 
AL 65° ANNO DI ETÀ

desunta dalle tavole di mortalità della popolazione italiana 
(fonte  ISTAT)
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ASPETTATIVA DI VITA DOPO LA PANDEMIA COVID





PIRAMIDE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA



DEMOGRAFIA DEGLI STATI UNITI
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RIFORMA MONTI-FORNERO
CALCOLO DELLE PENSIONI PER  TUTTI CON IL SISTEMA 

CONTRIBUTIVO
La riforma pensionistica ha introdotto il sistema di calcolo
contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori a decorrere
dal 1/1/2012. Il calcolo è però PRO-RATA.
Oggi convivono tre criteri: retributivo, misto e contributivo. Il
primo calcola la pensione su una media delle retribuzioni (o
reddito), mentre il contributivo sul montante contributivo
(somma dei contributi versati nella vita lavorativa). Il misto
invece è a metà: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995
(per chi a tale data non ha maturato 18 anni di contributi, perché
altrimenti fa parte del sistema retributivo) danno vita a una quota
di pensione retributiva e le anzianità maturate successivamente a
una quota di pensione contributiva.



RIFORMA MONTI-FORNERO
CALCOLO DELLE PENSIONI PER  TUTTI CON IL SISTEMA 

CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 esisterà soltanto il contributivo; di
conseguenza non c'è alcuna novità per chi già appartiene a
questo regime (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio
1996) e per chi è nel sistema misto, poiché rimane fermo che
la pensione è composta di due quote. Invece per chi era nel
sistema retributivo dal 1 gennaio 2012 passerà al nuovo misto:
le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 daranno vita
ad una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità
maturate dal 1° gennaio 2012 in avanti daranno vita ad una
quota di pensione contributiva.



CALCOLO DELLE PENSIONI PER  TUTTI CON IL 
SISTEMA CONTRIBUTIVO
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CALCOLO DELLE PENSIONI PER  TUTTI CON IL 
SISTEMA CONTRIBUTIVO



Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire 
nel calcolo della pensione

EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE
• Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) *
• Retribuzione individuale di anzianità *
• Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile *
• Retribuzione di posizione minima unificata *
• Retribuzione di posizione variabile aziendale 
• Indennità di specificità medica *
• Assegno personale, ove spettante *
• Specifico trattamento economico, ove spettante *
• Indennità di incarico di direzione complessa *
• Indennità di esclusività *
• Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria 

EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE
• Retribuzione di risultato 
• Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro 
• Indennità di sostituzione 

* VOCE VALIDA PER IL TFS (LIQUIDAZIONE)



ALIQUOTE DI RENDIMENTO QUOTA A DI PENSIONE



COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
I Coefficienti di trasformazione sono valori, utilizzati nel sistema
contributivo, che traducono in pensione annua il montante
contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della sua vita
lavorativa. Riguardano soltanto la parte di pensione che va
calcolata con il sistema contributivo. Sono stati rivisti il
1/1/2021e avranno efficacia sulle pensioni aventi decorrenza nel
periodo 2021-2022. I coefficienti (e quindi l'importo della
pensione) sono tanto più bassi quanto meno elevata è l'età in cui
si va in pensione. Tale coefficiente si applica sul montante
contributivo rappresentato dalla somma dei contributi versati
annualmente (33% circa della retribuzione utile) rivalutati
secondo il tasso di capitalizzazione della variazione media
quinquennale del PIL calcolato dall'ISTAT



COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE



COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL 
MONTANTE CONTRIBUTIVO



IL TASSO DI SOSTITUZIONE
Il tasso di sostituzione rappresenta il rapporto in % tra
l'importo del primo rateo pensionistico e l'ultimo
stipendio o reddito percepito prima del
pensionamento.
Si tratta di una misura che esprime, in definitiva,
la copertura pensionistica garantita ai lavoratori
dall'ordinamento previdenziale pubblico e privato in
base alla carriera lavorativa di un soggetto. Il tasso di
sostituzione consente, inoltre, di comprendere se ed in
che misura il tenore di vita di cui si gode durante la vita
attiva potrà essere mantenuto in vecchiaia, una volta
fuori dal mondo del lavoro.



TASSO DI SOSTITUZIONE  %



TASSO DI SOSTITUZIONE
%



Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica
se

22%11%

22%

13%

20%

� ��������	
���
Segreteria Nazionale SIVeMP

“SINTESI DELLE DIVERSE OPPORTUNITÀ DI 
PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA O 

ANTICIPATO”



Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica

22%11%

22%20%

L’età pensionabile non è uguale per tutti, ma
dipende dalla gestione previdenziale (ad
esempio, per gli iscritti all’ENPAV si può essere
collocati a pensione a 62 anni di età e con una
anzianità contributiva di 35 anni) a cui si è
iscritti e dal tipo di pensione richiesta
(pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianità,
etc.).
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Per la stessa tipologia di pensione possono
essere previste delle deroghe o delle modalità
per anticipare l’uscita dal lavoro: si pensi all’Ape
che, anche se non è una vera e propria pensione,
consente comunque l’uscita dal lavoro dai 63
anni oppure si pensi alla pensione anticipata
quota 41, che consente a determinate categorie
di lavoratori precoci di uscire prima dal lavoro.



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

22%11%

22%

13%

Diritto a pensione nel sistema misto
Requisito contributivo: 20 anni di contributi 
Requisito età Uomini  e Donne (dipendenti Pubb. Impiego) 67 anni

Diritto a pensione nel sistema contributivo puro
Requisito contributivo: 20 anni di contributi 
Requisito età Uomini  e Donne (dipendenti Pubb. Impiego) 67anni 

Riguarda i lavoratori che hanno il primo accredito previdenziale a partire  dal 1 
gennaio 1996; in aggiunta ai requisiti di età e contribuzione è richiesto che 
l’importo della pensione non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale. 
Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di 
contributi "effettivi".

*Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle
gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel
cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 68 anni, la pensione di vecchiaia in regime di
cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

PENSIONE DI VECCHIAIA 
(compresa vecchiaia in cumulo*)
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Requisito contributivo

Uomini       42 anni e 10 mesi
Donne 41 anni e 10 mesi

+ 3 mesi di finestra mobile

Diritto a pensione nel sistema contributivo puro

In alternativa ai requisiti anzidetti, è possibile il
pensionamento a 64 anni di età e 20 anni di contributi
"effettivi" a condizione che l'importo della pensione non sia
inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (Anno
2022: è pari a € 468,11 per 13 mensilità ).

PENSIONE ANTICIPATA 
(compresa anticipata in cumulo)
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Pensione di vecchiaia

Età 65 anni e 7 mesi
Contributi 20 anni (periodi non 
coincidenti)
Decorrenza pensione 18 mesi di finestra

Pensione di anzianità

Contributi 40 anni e 7 mesi
(Periodi non coincidenti e con esclusione di periodi di disoccupazione e malattia)
Decorrenza pensione 21 mesi di finestra

PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE
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35 anni di contribuzione e 58 o 59 anni età maturati
entro il 31 dicembre 2021:
 Età

Dipendenti 58 anni
Autonome 59 anni

 Decorrenza
Dipendenti 12 mesi di finestra
Autonome 18 mesi di finestra

Si tratta della possibilità, introdotta dalla Legge 243/2004
- Calcolo Contributivo

OPZIONE SPERIMENTALE DONNE
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Requisiti

 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19. mo 
anno di età

 41 anni di anzianità contributiva 

Lavoratori precoci tutelati appartenenti a 
delle categorie ben individuate

LAVORATORI  PRECOCI 
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Lavoratori:

 impegnati in mansioni particolarmente usuranti
 notturni a turni e/o per l’intero anno
 addetti alla cosiddetta “linea catena”
 conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a

nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Requisiti:

 attività usurante svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di
lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

 età e quota/pensione da liquidare nel Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti

LAVORI  USURANTI



LAVORI  USURANTI

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella
possibilità di andare in pensione con il vecchio
sistema delle quote se piu' favorevole rispetto
alle regole di pensionamento introdotte con la
Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti
possono andare in pensione, dal 1° gennaio
2016, con una anzianità contributiva minima
di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7
mesi ed il contestuale perfezionamento
del quorum 97,6.



LAVORI  USURANTI

Lavoratori Notturni.
I requisiti sopra indicati si applicano con
riferimento anche ai lavoratori notturni che
svolgono attività lavorativa per almeno 3
ore (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte
e le cinque) nell'intero anno lavorativo;
oppure per almeno 6 ore (sempre nell'intervallo
ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per
almeno 78 giorni l'anno.



LAVORI  USURANTI

Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78
giorni l'anno, i valori di età e di quota
pensionistica sono aumentati di due anni se il
lavoro notturno annuo è stato svolto per un
numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un
anno se le giornate annue in cui si è svolto il
lavoro notturno sono state da 72 a 77.



LAVORI  USURANTI
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Pensione d’inabilità art. 2 c. 12 L. 335/95

Il soggetto riconosciuto inabile, che si trovi nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa ha diritto ad una pensione costituita dal
trattamento effettivamente maturato sulla base della
contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a
quella che avrebbe maturato se avesse continuato a
lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne), entro il
limite di 40 anni. Ai fini del perfezionamento del diritto la
pensione di inabilità è richiesto il possesso di un minimo di
5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni presenti nel
quinquennio precedente la presentazione della domanda.

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ 
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Pensione per inabilità a proficuo lavoro / alla mansione
Il dipendente può essere collocato a riposo a seguito di accertamento
dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni:
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero
inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione
richiede almeno:

 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento
a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro;

 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento
a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

TRATTAMENTI DI INVALIDITA'
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La legge n. 234/2021 ha prorogato sino al 31 dicembre
2022 l'assegno di accompagnamento alla pensione di
vecchiaia per le categorie sociali più deboli. L'Ape è l’
acronimo di Anticipo pensionistico e rappresenta un
progetto sperimentale per consentire a chi ha
raggiunto almeno i 63 anni di età e 30 o 36 anni di
contributi, di lasciare il lavoro con un anticipo massimo
di 4 anni sull’età di pensionamento percependo un
prestito previdenziale commisurato alla futura
pensione che sarà erogato in 12 dodici mensilità
annuali (che non concorreranno alla formazione del
reddito).

ANTICIPO PENSIONISTICO (A.PE.)



APE Agevolato / APE Sociale

Destinatari
Lo strumento si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi
ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei
lavoratori autonomi e la gestione separata dell'Inps.
Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti (sia del
settore pubblico che privato), che gli autonomi e i
parasubordinati con la sola esclusione dei liberi
professionisti iscritti ad ordini e collegi.



APE Agevolato / APE Sociale
Possono accedere al trattamento in parola i
soggetti residenti in Italia, non titolari di alcun
trattamento pensionistico diretto, in uno dei
seguenti quattro profili di tutela:
A) Disoccupati
Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di
contribuzione e si trovino in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ed
abbiano integralmente esaurito la prestazione di
disoccupazione loro spettante



APE Agevolato / APE Sociale
B) Caregivers
Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di
contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno
sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di
primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi anche i soggetti che assistono,
un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.



APE Agevolato / APE Sociale

C) Invalidi Civili

Siano in possesso di almeno 63 anni di età 
e 30 anni di contribuzione ed essere stati 
riconosciuti invalidi civili di grado almeno 
pari al 74 per cento.



APE Agevolato / APE Sociale

D) Lavori cd. Gravosi
Siano lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di
contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Ape
sociale, abbiano svolto una o più delle professioni indicate nel decreto del
Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018 oppure, per effetto di una modifica
contenuta nella legge n. 234/2021 dal 1° gennaio 2022, nell'Allegato n. 3 alla
legge n. 234/2021 per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno
sette anni negli ultimi dieci.
La categoria è composta da diverse figure professionali, quali:
‐ Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli

edifici
‐ Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
‐ Conciatori di pelli e di pellicce
‐ Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con

lavoro organizzato in turni



APE Agevolato / APE Sociale

D) Lavori cd. Gravosi
Dal 1° gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili,
come indicati nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed
affini, per i ceramisti (classificazione Istat
6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la
formatura di articoli in ceramica e terracotta
(classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito
dell'anzianità contributiva è ridotto a 32 anni.



APE Agevolato / APE Sociale

Tenuto conto che l'Ape sociale non costituisce un
trattamento pensionistico, ai fini del raggiungimento
del requisito contributivo minimo dei 30/32/36 anni
non rilevano eventuali maggiorazioni di cui il
richiedente potrebbe beneficiare all'atto del
pensionamento. In ogni caso, non concorrono al diritto
e all'importo dell'indennità le gestioni di previdenza che
non riconoscono l'Ape sociale, quali le casse
professionali. La contribuzione accreditata presso le
gestioni dei liberi professionisti può essere utile all'Ape
sociale soltanto nell'ipotesi di ricongiunzione verso una
delle gestioni amministrate dall'lnps.



APE Agevolato / APE Sociale

Per le lavoratrici è prevista una riduzione dei
requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun
figlio nel limite massimo di 2 anni (cd. APE
sociale donna).
A seconda dei casi, pertanto, la prestazione può
essere richiesta anche con 28 anni di
contributi (anziché 30) o con 34 anni (anziché
36).



APE Agevolato / APE Sociale
Misura
Il sussidio consiste in un assegno di
accompagnamento sino alla pensione di
vecchiaia erogato direttamente dall'Inps per 12
mesi all'anno il cui valore è pari all’importo
della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell’accesso all'indennità stessa.
Il sussidio non può in ogni caso superare
l’importo massimo mensile di 1.500 euro
lordi non rivalutabili annualmente.



APE Agevolato / APE Sociale
Cumulabilità
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al
reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si
pensi, in particolare alla Naspi) nè con l'indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attività commerciale. Nè può essere
concessa a coloro che sono già titolari di una pensione
diretta (mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai
superstiti concessi al beneficiario nonchè con le prestazioni di
invalidità civile).
Per accedere al sussidio occorre aver cessato qualsiasi attività
lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la
possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro
dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui
(4.800 euro nel caso di lavoro autonomo)



APE Agevolato / APE Sociale

Processo di Verifica

I lavoratori che maturano i requisiti nel corso
dell'anno 2022 devono produrre l'istanza di
verifica, a seguito dell'intervento di cui alla
Legge n. 234/2021, entro tre finestre temporali
così fissate: al 31 marzo 2022 (istanza
tempestiva); tra il 1° aprile 2022 ed il 15 luglio
2022 (istanza intermedia) oppure tra il 16 Luglio
2022 ed il 30 Novembre 2022 (istanza tardiva).



APE Agevolato / APE Sociale

Processo di Verifica
L'indennità è soggetta a un plafond annuale legato alle risorse
accantonate dalla L. n. 232/2016, esaurite le quali non è più
possibile riconoscere l'Ape sociale, anche in presenza di tutti i
requisiti.
L'Inps, di norma, comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande
di verifica entro:
• il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il

31 marzo;
• il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro

il 15 luglio;
• il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre

il 15 luglio, ma entro il 30 novembre dello stesso anno.
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La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
(RITA) consiste nella possibilità, su richiesta
dell’aderente, di erogare anticipatamente, in tutto
o in parte, il montante contributivo accantonato
presso un fondo di previdenza complementare,
sotto forma di rendita temporanea. L'erogazione
delle somme richieste avviene dal momento
dell'accettazione della domanda fino al
conseguimento dei requisiti pensionistici.

RITA   (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)



RITA   (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
Destinatari
Alla misura possono accedere i soggetti che soddisfano 
alternativamente le seguenti condizioni:

Prima tipologia:
a) cessazione dell’attività lavorativa;
b) perfezionamento dell’età anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni
successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
c) maturazione, al momento della domanda di RITA, di un
requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi
obbligatori di appartenenza;
d) maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme
pensionistiche complementari



RITA   (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Seconda tipologia:
a) cessazione dell’attività lavorativa;
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività
lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro
i 10 anni successivi al compimento del termine di
inoccupazione di cui alla lettera b);
d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.



RITA   (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Regime fiscale vantaggioso
L'operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente prevedendo
che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero
importo della prestazione complessivamente maturata presso il
fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia
assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3% per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota
sostitutiva al 9%.. Si rammenta, inoltre, che la tassazione non è
fissa ma si degrada per ciascun anno successivo alla domanda.
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La pensione supplementare è una prestazione
economica erogata al pensionato, a domanda, al
fine di far valere la contribuzione accreditata in una
gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare
di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente
a perfezionare un diritto autonomo a pensione.
Il caso più frequente in cui si ha diritto ad una
pensione supplementare è quello che riguarda chi,
già pensionato, ha anche versamenti fatti alla
Gestione Separata INPS, non sufficienti, però, a
maturare il diritto ad una pensione autonoma.

PENSIONE SUPPLEMENTARE
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Gestione Separata, INPDAP, Casse
Professionali, ecc..) può accedere alla
pensione anticipata se, sommando i diversi
"spezzoni" raggiunge, rispettivamente per
uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41
anni e 10 mesi di versamenti.

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO 
CON IL CUMULO DELLE CONTRIBUZIONI



CUMULO  DEI  PERIODI CONTRIBUTIVI

• ART. 1, COMMI 239‐248, LEGGE 228/2012, 
• MODIFICATI DALL’ART. 1, COMMA 195, LEGGE 

232/2016)



CHE COSA È IL CUMULO DEI PERIODI 
CONTRIBUTIVI

• È il consolidamento di anzianità contributive 
frammentate presso diverse gestioni previdenziali al 
fine di ottenere un’unica pensione

• Rilevano anche i contributi riscattati (servizio militare e 
laurea) 

• È gratuito per il richiedente
• I contributi rimangono presso le gestioni in cui sono 
stati versati, a differenza della ricongiuzione

• La facoltà del cumulo può essere esercitata solo alla 
maturazione dei requisiti 



LE PENSIONI CHE POSSONO ESSERE CONSEGUITE 
CON IL CUMULO SONO:

• PENSIONE DI VECCHIAIA
• PENSIONE ANTICIPATA
• PENSIONE DI INABILITÀ
• PENSIONE INDIRETTA
• REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI IN CUMULO



I CONTRIUTI CUMULATI



ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI



ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI



POSSONO CHIEDERE LA PENSIONE IN CUMULO:

• Coloro che hanno contributi non coincidenti versati 
nelle gestioni inps e nelle casse previdenziali 
professionali

• ...Anche se hanno maturato il diritto autonomo al 
trattamento pensionistico  presso una delle gestioni 
interessate

• Non devono essere titolari di trattamento pensionistico 
diretto presso una delle gestioni interessate



PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO 
( ART.1, c.239 e c. 241)

La pensione di vecchiaia in cumulo è una pensione a formazione
progressiva, il diritto si perfeziona man mano che si realizzano i
requisiti previsti presso le diverse gestioni. Al realizzarsi di tutti
requisiti il pensionato avrà ottenuto un’unica pensione.

67 anni di età 
anagrafica e 20 anni 

contribuzione



PENSIONE DI VECCHIAIA = FATTISPECIE A 
FORMAZIONE PROGRESSIVA 

Esempio: richiedente 67 anni  di età, 30 anni di contribuzione  con il 
cumulo (15 anni in ENPAV, 15 anni in INPS).

67 ANNI      e



PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO 
(ART.1, c.239)





ESEMPIO



PENSIONE QUOTA 102
COME FUNZIONA, A CHI SPETTA, DOMANDA



PENSIONE QUOTA 102

• Pensione quota 102 è in vigore dal 1°
gennaio 2022 grazie alla riforma delle
pensioni introdotta con la Legge di
Bilancio 2022.

• Il Governo ha deciso di passare da Quota
100 alla pensione Quota 102 nel 2022,
per poi arrivare dal 2023 a un ritorno alla
sola pensione ordinaria prevista dalla
Legge Fornero.



PENSIONE QUOTA 102

La pensione Quota 102, prevista dalla
Legge di Bilancio 2022, è una forma di
pensionamento anticipato valida sia per i
lavoratori pubblici che privati.
È accessibile a chi ha almeno 64 anni di
età compiuti e 38 anni di contributi
maturati entro il 31 dicembre 2022.



PENSIONE QUOTA 102
• Con la pensione Quota 102 hanno diritto ad andare in

pensione anticipata i lavoratori subordinati e autonomi del
settore pubblico e del settore privato che hanno almeno:

• 64 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2022;
• 38 anni di contributi maturati sempre entro il 31 dicembre

2022.
• In pratica con Quota 102 possono andare in pensione le

persone nate entro il 1958, che raggiungono tra il 1 gennaio e
il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi.

• Il diritto di accesso al prepensionamento di quota 102 può
essere esercitato anche successivamente al 2022, fermo
restando il possesso dei requisiti richiesti alla data del 31
dicembre 2022.



PENSIONE QUOTA 102

• Il Premier Mario Draghi ha spiegato che con questo percorso
pensionistico si vuole puntare su un “ritorno alla normalità”.
Infatti, la deroga ai requisiti ordinari nel 2022 con Quota 102,
vale solo per questo anno.

• L’obiettivo è quello di accompagnare i lavoratori più anziani
nel ritorno a pieno regime dei soli requisiti previsti dalla Legge
Fornero, ovvero i 67 anni compiuti con almeno 20 anni di
contributi. Il Governo per gestire Quota 102 ha previsto una
spesa di 1,5 miliardi di euro, in cui vanno calcolati anche i
fondi per i sussidi sociali e gli altri tipi di pensioni.



PENSIONE QUOTA 102
• A differenza della neo introdotta pensione Quota 102, la formula Quota

100, in vigore in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021, prevedeva
un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non
inferiore a 38 anni. Ora invece i requisiti sono più “stretti”. Il punto è che
senza tale correttivo, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione
sarebbe stato solo quello con 5 anni in più a prescindere dai contributi
versati. Sarebbe stata una conseguenza del superamento della Quota 100.

• In sostanza, Quota 102 è l’unica soluzione “lampo” ma penalizza
fortemente i lavoratori che oggi hanno 61‐62 anni d’età e 37 di contributi.
Infatti, tali lavoratori sarebbero potuti andare in pensione anticipata l’anno
prossimo. Invece, con Quota 102 non potranno più andare in pensione
anticipata e dovranno aspettare fino al 2026 per la normale pensione di
vecchiaia. La platea dei lavoratori che potrebbe andare in pensione con
Quota 102 con un’età minima di 64 anni e almeno 38 anni di contributi è
di poco meno di 50.000 persone in due anni.



PENSIONE QUOTA 102
• Con il Messaggio INPS n° 97 del 10‐01‐2022 sono stati chiariti

i termini per presentare la domanda per la pensione Quota
102 nel 2022.

La domanda di pensione deve essere presentata con le seguenti
modalità.
• Il cittadino può compilare e inviare la domanda telematica di

pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito INPS,
accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione,
Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Si può
accedere all’area riservata mediante credenziali di accesso:

» SPID;
» Carta nazionale dei servizi (CNS);
» Carta di identità elettronica 3.0 (CIE).



PENSIONE QUOTA 102
• La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di

Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze
di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando
i servizi del Contact center INPS.

• Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE
PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza:

“Anzianità/Anticipata/Vecchiaia”>“Pensione di anzianità/anticipata” >
“Requisito quota 102”;

• devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.
• La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei

lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla
Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi
assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione Quota 102.



PENSIONE QUOTA 102
DECORRENZA
Quando si può fare la richiesta di pensione quota 102? 
Per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato 
è prevista una finestra di tre mesi dalla maturazione dei 
requisiti. 
Invece per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 la finestra è 
di sei mesi. Vi è un’eccezione per il personale comparto 
Scuola ed AFAM, per il quale la decorrenza della 
pensione è fissata dall’anno scolastico successivo alla 
domanda di collocamento a riposo (art. 59, comma 9, I. 
n. 449/1997).



PENSIONE QUOTA 102

Contribuzione utile e cumulo con il lavoro
Le lettere b) e c) del comma 87, dell’articolo 1, della legge n.
234/2021 coordinano la previgente disciplina della pensione
“quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla
disposizione in argomento, ai nuovi requisiti pensionistici da
maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi
versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione
obbligatoria, gestite dall’Inps, secondo le modalità indicate nella
circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;



PENSIONE QUOTA 102

• al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo
occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, i cui criteri
applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto
2019;

• alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;

• all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM.
• Inoltre, l’Inps puntualizza che non possono accedere alla

pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze
armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il
personale della Guardia di finanza.



PENSIONE QUOTA 102

Liquidazione TFS e TFR dipendenti pubblici che si
ritirano con la Quota 102 :
• il termine di pagamento decorre 12 mesi dopo
il raggiungimento del requisito per la pensione
di vecchiaia

• o 24 mesi dal requisito per la pensione
anticipata.



L'ISOPENSIONE

Si tratta del cosiddetto esodo dei lavo‐
ratori anziani (o Isopensione), introdotto
dalla riforma Fornero, che può essere uti‐
lizzato solo da aziende che occupano
mediamente più di 15 dipendenti in esito
ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e
sindacati dei lavoratori.



L'ISOPENSIONE

Il meccanismo consente un anticipo dell'età
pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla
normativa Fornero a patto che l'azienda esodante
corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un
assegno ai lavoratori di importo equivalente alla
pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per
l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei
requisiti per il pensionamento.
Il periodo di quattro anni è stato esteso
temporaneamente, per il periodo temporale dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2023



L'ISOPENSIONE

L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche
la relativa copertura contributiva (cioè la
contribuzione correlata), utile a garantire ai
lavoratori la copertura pensionistica fino al rag‐
giungimento del diritto all'assegno di quiescenza
definitivo. Senza dunque che la procedura
determini alcuna penalità sulla pensione per il
lavoratore.
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PENSIONE DI VECCHIAIA 
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA 
PENSIONI DI INABILITÀ E INVALIDITÀ 
PENSIONI AI SUPERSTITI 
PENSIONE MODULARE 
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REQUISITI
Pensione di vecchiaia ordinaria
Compimento del 68° anno di età
Almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione.

Decorrenza dal primo giorno del mese successivo 
al perfezionamento dei requisiti dell'età e della 
anzianità contributiva.
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Almeno 62 anni di età;
Almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione;
Applicazione coefficienti di neutralizzazione dell'importo 
di pensione

Con almeno 62 anni di età e con 40 anni di iscrizione e 
contribuzione si riceve un importo Pieno senza 
penalizzazioni.

Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda in presenza dei requisiti

dell'età e dell'anzianità contributiva.
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PRESUPPOSTI COMUNI
Malattia o infortunio che incidano sulla capacità professionale.
La malattia accertata non deve essere precedente all’iscrizione
all’ENPAV o, se precedente, deve esserne accertato l’aggravamento.
Iscrizione all’Ente da almeno 5 anni (in caso di infortunio si
prescinde dall’ anzianità iscrittiva minima).

GRADO DI INVALIDITA‘
INABILITA’ 
Spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia  
esclusa in maniera totale e permanente (invalidità 100%).
INVALIDITA’ 
Riduzione della capacità professionale a meno di un terzo
(invalidità minima del 66,67%).
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INABILITA’
La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione
dagli Albi Professionali

INVALIDITA’
Dopo la concessione della pensione è possibile rimanere iscritti
all’Albo Professionale.
In costanza di iscrizione all’Albo, il pensionato di invalidità è
obbligato a versare il contributo soggettivo minimo in misura
ridotta al 50% e, qualora prosegua nell’esercizio della professione,
dovrà versare i contributi in autoliquidazione. In tal modo acquisirà
il diritto a convertire la sua pensione in quella di vecchiaia, anche
anticipata, al momento del raggiungimento dei requisiti.
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CALCOLO
L’importo delle pensioni è determinato secondo le stesse modalità di calcolo
della pensione di vecchiaia, con alcune peculiarità attinenti alla anzianità
iscrittiva e/o alla percentuale finale spettante al richiedente.

ANZIANITA’ ISCRITTIVA
Gli anni utili ai fini del calcolo della pensione possono essere aumentati di
10, fino ad un massimo di 35 anni, qualora il richiedente non disponga di
redditi extra professionali superiori a 12.950 euro (rif. anno 2021), dalla
media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione.

PERCENTUALE DI PENSIONE SPETTANTE
INABILITA’ E’ corrisposto l’intero importo di pensione derivante dal calcolo
finale.
INVALIDITA’ La pensione è pari al 80% dell’importo risultante dal calcolo
finale.
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TRATTAMENTOMINIMO
Si assicura comunque un importo minimo di
pensione da rivalutare annualmente. Per l'anno
2021 tale importo è pari a € 6.190,17 ridotto del
20% nel caso di pensione di invalidità (€ 4.952,14).
DECORRENZA
primo giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa istanza.
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Pensione di Riversibilità
Spetta ai superstiti dei veterinari deceduti, titolari di 
pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, 
inabilità.

Pensione Indiretta
Spetta ai superstiti del professionista, iscritto all’Ente 
da almeno 5 anni al momento del decesso.
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Ai fini del calcolo della pensione si considereranno le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al momento della
maturazione delle diverse anzianità iscrittive all'Enpav. Il
calcolo è di tipo retributivo ed è basato sulla media dei
migliori 25 redditi professionali rivalutati, dichiarati
dall'iscritto nei 30 anni solari anteriori alla maturazione del
diritto.
A partire dall’anno 2016, il calcolo della media dei redditi
per determinare l’importo della pensione verrà effettuato
arrivando progressivamente a considerare i migliori 35
redditi dichiarati durante tutta la vita contributiva (a regime
nel 2025 vengono considerati esclusivamente i redditi dopo
il 1991).
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REDDITO CONVENZIONALE
Per gli anni in cui il reddito professionale dell'iscritto
è nullo o inferiore ad un dato reddito convenzionale,
ai fini del calcolo si utilizza tale reddito convenzionale
da rivalutare annualmente.
Tale operazione è effettuata per tutte le tipologie di
pensione.
Per l'anno 2021 il reddito convenzionale è pari ad €
16.150,00.



Ai fini del calcolo della pensione si terrà conto delle aliquote e degli
scaglioni di reddito vigenti al momento della maturazione delle diverse
anzianità iscrittive all’ Enpav (secondo il principio del pro rata temporis)
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Coloro che al compimento dei 68 anni di età hanno
maturato almeno 5 anni, anche non continuativi, di
iscrizione e contribuzione all’Enpav successivi al 1°
gennaio 1991, ma non hanno raggiunto i requisiti per
ottenere la pensione di vecchiaia, possono richiedere,
previa cancellazione dall’Enpav, la corresponsione di una
rendita pensionistica calcolata secondo il metodo
contributivo.

La rendita pensionistica può essere richiesta anche dai
superstiti non aventi diritto alla pensione indiretta.



%�$	�	6�� �������2� �	%�4	�

l veterinario che al compimento dei 68 anni di età cessi
dall’iscrizione all’Ente senza aver maturato il diritto a
pensione, nel caso di un periodo di iscrizione e
contribuzione inferiore o uguale a 5 anni, può richiedere il
rimborso dei contributi soggettivi effettivamente versati dal
1° gennaio 1991. Sulle somme da rimborsare sono dovuti
gli interessi legali con decorso dal primo gennaio successivo
ai relativi pagamenti.
Il rimborso spetta anche ai superstiti non aventi diritto a
pensione indiretta.
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La pensione modulare costituisce una segmento
volontario che si aggiunge alla pensione base di natura
reddituale del sistema pensionistico obbligatorio Enpav.
Tutti gli iscritti attivi ed i pensionati d’invalidità a ruolo
che versano il contributo soggettivo hanno la facoltà di
aderire alla pensione modulare.

L’adesione avviene destinando a tale prestazione,
attraverso l’apposito modello 2, un’aliquota percentuale
(tra il 2% e il 14%) del reddito professionale dichiarato
(qualora tale reddito sia pari a zero, si considera un
reddito convenzionale). L’adesione va rinnovata ogni
anno inviando all’Enpav il modello 2 entro il 31 ottobre.
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CALCOLO PENSIONE
Il metodo di calcolo è il contributivo con
correttivi. Il montante contributivo individuale,
determinato dai contributi versati e rivalutato
annualmente, al momento del pensionamento
viene trasformato in rendita sulla base di un
coefficiente corrispondente all’età anagrafica
dell’iscritto in tale momento. I coefficienti
utilizzati sono quelli in vigore presso
l’assicurazione generale obbligatoria e previsti
dalla L. 335/95.



COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL 
MONTANTE CONTRIBUTIVO
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MATURAZIONE DEL DIRITTO

La quota di pensione modulare si acquisisce secondo
le regole che disciplinano quella base (vecchiaia,
vecchiaia anticipata, invalidità o inabilità, indiretta,
rendita pensionistica ex art. 17 del Regolamento
Enpav).
E’ necessario un periodo minimo di contribuzione di
5 anni.
La pensione è reversibile ai superstiti
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LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE
La liquidazione della pensione modulare avviene contestualmente a 
quella della pensione base retributiva. Le due quote di pensione 
vengono sommate ed erogate in un unico importo in 13 mensilità.
I pensionati di invalidità ed i pensionati di vecchiaia anticipata
hanno la facoltà di posticipare la liquidazione della quota
modulare in un momento successivo all’acquisizione del diritto e
all’erogazione della pensione di invalidità e di vecchiaia
anticipata, per poter usufruire di coefficienti di trasformazione più
vantaggiosi, in quanto correlati ad un’età anagrafica più elevata.
I pensionati di vecchiaia anticipata possono posticipare la
liquidazione della pensione modulare nell’arco temporale
compreso tra i 62 e i 68 anni di età del pensionato
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RIVALUTAZIONE MONTANTI CONTRIBUTIVI

per il primo quinquennio di applicazione della norma, dal
2009 al 2013, il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti
contributivi degli iscritti è pari, alla variazione media
quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale,
calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica;
dal 2014 in poi, il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti
contributivi degli iscritti, è pari alla media quinquennale dei
rendimenti degli investimenti dell’Ente con un valore minimo
garantito del 1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un
valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso
di media effettiva superiore a quest’ultimo valore.
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La contribuzione dei veterinari convenzionati, che 
l’accordo nazionale ha attualmente fissato nella 
misura del 24% del reddito da convenzione, viene 
versata interamente all’Enpav da parte delle Aziende 
ed enti del Servizio Sanitario Nazionale con i quali è 
in essere il rapporto di convenzione. 
Tale contribuzione viene utilizzata per coprire i 
contributi minimi (soggettivo ed integrativo) ed il 
contributo di maternità nella misura dovuta da tutti 
gli iscritti all’Enpav.
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Inoltre, qualora il veterinario convenzionato eserciti
anche la libera professione, la contribuzione versata dal
datore di lavoro, ove capiente, viene utilizzata a
copertura del contributo soggettivo eccedente dovuto
all’Enpav sul reddito da libera professione.

Ciò che eventualmente residua del 24% versato
dall’Azienda, costituisce un montante contributivo
destinato ad alimentare la quota di pensione modulare.
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I veterinari convenzionati sono dunque esonerati
dal pagamento diretto dei contributi dovuti
all’Enpav, a meno che la contribuzione versata
dall’Azienda durante l’intero anno solare non sia
sufficiente a coprire il totale della contribuzione
comunque dovuta per lo stesso anno dagli iscritti
all’Ente. In tal caso l’Enpav, entro il 31 marzo
dell’anno successivo, provvede a richiedere al
veterinario convenzionato il pagamento dei
contributi minimi/soggettivo eccedente nella
misura dovuta.
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Trattamento pensionistico

La pensione dei veterinari convenzionati è costituita dalla somma 
di due quote:

una quota base calcolata con il sistema retributivo;

una quota di pensione modulare calcolata con il sistema 
contributivo.
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Pertanto possono verificarsi le seguenti ipotesi:

il convenzionato non esercita la libera professione
La quota di pensione calcolata con il sistema retributivo prende a riferimento il
reddito minimo convenzionale che ogni anno viene aggiornato in base agli
indici ISTAT. (art. 21 Regolamento di Attuazione allo Statuto)

il convenzionato esercita anche la libera professione
con un reddito professionale superiore al reddito minimo convenzionale. La
quota di pensione calcolata con il sistema retributivo prende a riferimento i
redditi professionali dichiarati (art. 21 Regolamento di Attuazione allo Statuto).

In entrambi i casi, alla quota calcolata con il sistema retributivo, viene
sommata la quota di pensione modulare calcolata con il sistema contributivo.
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L’Enpav ha elaborato una simulazione relativa
all’entità del trattamento pensionistico di due
casi reali di veterinari nati nel 1972, con
analoga capacità reddituale e collocamento a
pensione nel 2037, con 65 anni di età
anagrafica e 40 anni di anzianità contributiva;
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sono stati presi in considerazione un collega
libero professionista ad inizio carriera, poi
convenzionato ACN nel 2008 con una
retribuzione media di 30.000 euro ed un
secondo collega Libero professionista puro,
con un redito professionale medio di 30.000
che non alimenta la quota modulare.
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Sono i contributi dovuti da tutti gli iscritti all’Albo professionale e all’Enpav
per il periodo di effettiva iscrizione. Sono dovuti anche in mancanza di
reddito professionale e consentono di maturare l’anzianità iscrittiva e
contributiva necessaria per l’acquisizione del diritto a pensione.
I contributi minimi aumentano annualmente in base al tasso di variazione
Istat (per il 2021 pari allo 0,7%).
Il contributo soggettivo aumenta annualmente anche dello 0,5% (fino
all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033)
contributo soggettivo minimo (per il 2021 pari a € 2.592,00
contributo integrativo minimo (per il 2021 pari a € 486,00

contributo di indennità di maternità  € 62,00
Totale contributi minimi 2021: € 3.040,00 annui

Il pensionato di invalidità versa il solo contributo soggettivo ridotto al 50%.
I pensionati Enpav non sono più tenuti al pagamento dei contributi minimi 
dalla data del pensionamento.
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Il contributo soggettivo obbligatorio annuo è pari alle seguenti percentuali del 
reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e dichiarato ai fini 
dell’IRPEF, 
16% fino a € 92.600,00 (vale per i redditi prodotti nel 2021 ‐ Modello 1/2018);
3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato obbligatoriamente al finanziamento della 
pensione modulare)
MISURA DEL CONTRIBUTO MINIMO (anno 2021) € 2.592,00 annui

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età anagrafica 
inferiore ai 32 anni di età, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione 
(48 mesi):

–I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
–II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: 33% del contributo soggettivo minimo 
(per l’anno 2021 € 785,45)
–III e IV anno di iscrizione (totale 24 mesi): 50% del contributo soggettivo 
minimo (per l’anno 2021 € 1.296,00).

Il primo anno gratuito di iscrizione sarà utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità 
iscrittiva alla maturazione del diritto alla pensione.
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MISURA DEL CONTRIBUTO MINIMO (anno 2021) € 486,00 annui

per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età 
anagrafica inferiore ai 32 anni di età, è prevista un’agevolazione per 
i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):

–I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
–II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del contributo integrativo 
minimo (per l’anno 2021 € 160,38)
–III e IV anno di iscrizione (totale 24 mesi): 50% del contributo 
integrativo minimo (per l’anno 2021 € 243,00).

DEDUCIBILITA’ DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Il contributo integrativo può essere dedotto, dagli iscritti 
obbligatoriamente all’Ente, per la parte che rimane a carico del 
contribuente.
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SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO
Tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali e non
all’Ente.
MISURA MINIMA DEL CONTRIBUTO
I veterinari che hanno rinunciato all’iscrizione
all’ENPAV perché svolgono esclusivamente attività di
lavoro dipendente o autonomo e sono iscritti ad altra
forma di previdenza obbligatoria, sono tenuti al
versamento di un contributo minimo di solidarietà di
importo non inferiore ad € 226,50 annui.
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I pensionati di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di
invalidità che proseguano l’esercizio della libera
professione, sono obbligati al pagamento dei
seguenti contributi: 13% del reddito professionale
e/o del compenso da collaborazione professionale
dichiarato nel Modello 1/2016; tale contributo dà
diritto a supplementi quadriennali di pensione;
2% del volume d’affari e/o del compenso da
collaborazione professionale dichiarato nel
modello 1/2016.
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“FONDO SANITÀ”
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI ESERCENTI 

LE PROFESSIONI SANITARIE

� ��������	
����
Segreteria Nazionale SIVeMP



 Dal 1995 ad oggi innumerevoli sono state le riforme della previdenza 
in Italia

PREVIDENZA

PREVIDENZA 
OBBLIGATORIA

FONDI 
PENSIONE

PREVIDENZA 
INDIVIDUALE

 Il risultato è probabilmente un più equo rapporto intergenerazionale. 

Ma senza l’opportuna conoscenza dei meccanismi il risultato che ne 
verrà sarà la creazione di generazioni di futuri pensionati poveri. 

 Ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per 
poterla costruire consapevolmente e liberamente, con gli strumenti 
disponibili ed in tempo utile. 



Speranza di vita

Il Futuro
TASSO DI SOSTITUZIONE. 

PERCENTUALE DELL’ULTIMO STIPENDIO CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA PENSIONE

%
2000 2010 2020 2030 2040 2050

67,3 67,1 56,0 49,6 48,5 48,1

1880 – ‘82 1930 – ‘32 1950 – ‘53 1966 2015

Speranza di vita alla nascita 
maschi

35,2 53,8 63,7 67,8 80,1

Speranza di vita alla nascita 
femmine

35,7 56,0 67,2 73,4 84,6

La riforma Fornero ha richiesto a tutte le casse privatizzate di 
"assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni" e ha chiesto 

di "assicurare l’equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco 
temporale di cinquant’anni " . 

Oggi, a regime, è richiesto un equilibrio a trent’anni.



ADERENTI: 

ENPAM – Medici convenzionati, liberi professionistiENPAM – Medici convenzionati, liberi professionisti

ENPAF – FarmacistiENPAF – Farmacisti

ENPAPI – Infermieri liberi professionistiENPAPI – Infermieri liberi professionisti

IPASVI – Infermieri Professionisti, Vigilatrici, Assistenti sociali IPASVI – Infermieri Professionisti, Vigilatrici, Assistenti sociali 

SIVeMP – Veterinari SIVeMP – Veterinari 

gli esercenti le professioni sanitarie



 Fondi pensione negoziali
la cui origine è di natura contrattuale e possono essere 
istituiti a seguito di accordi promossi da associazioni di 
categoria;

 Fondi pensioni aperti
istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM;

 PIP
ovvero Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo 
istituiti da assicurazioni ed esclusivamente individuali; 

Previdenza complementare



Eppure poco successo della Previdenza 
Complementare: PERCHÈ? 

 Voragine informativa sia per i giovani lavoratori che per i
liberi professionisti: nessuno li ha mai adeguatamente
informati sugli evidenti vantaggi fiscali e sulla necessità di
integrare la loro futura pensione;

 Le numerose crisi nei mercati finanziari, nell’ultimo
decennio, hanno rallentato il processo di sviluppo della
previdenza complementare.



Cosa è FondoSanità
è un sistema di previdenza 

complementare collettiva a capitalizzazione,
ove ognuno rimane titolare del patrimonio

versato e del rendimento prodotto negli 
anni dagli investimenti. 
È un Fondo chiuso 

limitato alla categoria professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie

è a contribuzione definita:

il livello di
prestazione verrà definito quando si andrà in
pensione, senza dover ogni anno adeguare la

contribuzione alla prestazione che si vuole ottenere. 



Fisco (quasi) Amico
 Vantaggi fiscali: deducibilità fino a 5.164,57 euro 

l’anno; risparmio in relazione all’aliquota marginale: una 
buona parte dell’investimento lo paga lo stato (si 
risparmia dalle tasse). Non c’è altra possibilità di 
investimento che abbia lo stesso rendimento 
immediato.

 Tassazione  del rendimento del patrimonio al  20% 
invece che al 26%.

 Tassazione della rendita vitalizia dal 15 al 9 %: per gli 
iscritti da più di 15 anni diminuisce la tassazione.



Commissioni di gestione finanziaria di FondoSanità:
 Comparto SCUDO: 
 Comparto PROGRESSIONE:
 Comparto ESPANSIONE: 

0,26%
0,31%
0,31%

QUANTO COSTA?

 A queste percentuali si aggiungono 60,00 € annuali di 
gestione amministrativa.

 Per l’iscrizione è chiesto un versamento di una quota “una 
tantum“ di 26,00 €.

 Per i medici, gli odontoiatri e i veterinari (iscritti S.I.Ve.M.P.) di 
età inferiore a 35 anni, l’iscrizione ed il contributo per gli oneri 
amministrativi del primo anno sono gratuiti. 



I costi rappresentano una variabile molto rilevante in quanto determinano:

 Quanta parte del versamento periodico viene effettivamente destinata alla posizione individuale
 Quanta parte del rendimento ottenuto attraverso la gestione delle risorse  viene effettivamente 
riconosciuta sul montante individuale

"… differenze di rendimento, apparentemente modeste portano a differenze 
elevatissime sull’ammontare della pensione al termine del periodo lavorativo…"

Relazione COVIP
(Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione)

" i costi possono avere un impatto rilevante sulla posizione 
accumulata dall’iscritto. Ad esempio, ipotizzando che su un 
periodo di 35 anni la pensione complementare che si può ottenere 
aderendo a un Fondo negoziale sia pari a 5.000 euro l’anno, i costi 
medi più elevati dei Fondi aperti e dei Pip si traducono, a parità di 
altre condizioni, in una prestazione finale assai inferiore e, 
rispettivamente, pari a circa 4.200 e 3.900 euro".



PENSIONE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI 
REQUISITI

 È possibile ottenere la prestazione prima del 
raggiungimento dell’età pensionabile:

 In caso di invalidità permanente;
 In caso di inattività per un periodo superiore a 24 mesi;

 Si possono ottenere anticipazioni fino al 75% per motivi 
di salute e per acquisto/ristrutturazione della prima casa di 
abitazione per sé o per i figli, o del 30% per altri motivi. 



È possibile il trasferimento da un Fondo
ad un altro Fondo?

Il trasferimento da 
FondoSanità ad altro 

Fondo è possibile purché 
siano trascorsi 2 anni dalla 

sottoscrizione

È possibile il trasferimento 
a FondoSanità da 

qualunque Fondo purché 
siano trascorsi 2 anni dalla 

sottoscrizione



PERCHÈ SCEGLIERE UN 
FONDO CHIUSO?

 Perché non persegue fini di lucro;

 La gestione amministrativa e finanziaria dei fondi 
chiusi costa meno;

 I rendimenti finali netti sono più elevati: non deve 
remunerare promotori e venditori.





IL MESSAGGIO 
 la previdenza è un problema critico per l’intera professione

 ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per 
poterla costruire liberamente e consapevolmente, con gli strumenti 
disponibili, ed 

IN TEMPO UTILE

Facciamo un esempio: 
Età inizio
versamenti

Versamenti con 
rendimenti ipotizzati al 

3,40%

Capitale a 67 
anni

Dr. Bianchi 
(26 anni di età)

€ 1.000 all’anno
X 13 anni € 74.696

Dr. Rossi 
(40 anni di età)

€ 1.000 all’anno
X 27 anni € 42.694



Possibilità di iscrivere e versare per i famigliari a carico:
Costruire un futuro previdenziale per i nostri figli può 

essere ancora più importante che per noi!!!



PER ADERIRE A FONDOSANITA’
Accedi al sito www.fondosanita.it e segui i passaggi. 

CONTATTI
Sede: via Torino 38 – 00184 – Roma 

Tel: 06.42150.573/574/589/591 Fax: 06.42150587

E-mail: info@fondosanita.it
segreteria@fondosanita.it
a.troiani@fondosanita.it
l.moroni@fondosanita.it
j.loscrudato@fondosanita.it  

Pec: fondosanita@pec.it

Sito Web: 
www.fondosanita.it

Seguici su: 
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