
L’ENPAF incontra gli Ordini
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 I numeri dell’ENPAF

 I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

 I contributi aggiuntivi (riscatti e reintegri,  restituzione, contributi volontari)

 Le pensioni

 Gli istituti collegati (ricongiunzione, totalizzazione e cumulo)

 Assistenza e maternità

 Convenzione EMAPI
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L’ENPAF incontra gli Ordini



Totale numero iscritti attivi a luglio 2018: 97.666
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GLI ISCRITTI DELL’ENPAF 

34,44%

35,80%

2,17%

0,07%

22,62%

4,90%

Contributo intero - 33.678 (34,44 %)

Ridotto dell'85% - 35.012 (35,80 %)

Ridotto del 50 % - 2.127 (2,17 %)

Ridotto del 33,33 % - 68 (0,07 %)

Solidarietà al 3 % - 22.119 (22,62 %)

Solidarietà all'1 % - 4.792 (4,90 %)
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54,37%

15,45%
1,19%

28,99%

vecchiaia - 13.085(54,37 %)

anzianità - 3.717 (15,45 %)

invalidità - 286 (1,19 %)

superstiti - 6.977 (28,99 %)

LE PENSIONI DELL’ENPAF

Pensioni erogate nel mese di luglio 2018: 24.078



Contributi e prestazioni

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
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L'ENPAF eroga prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti e dei loro

superstiti, prestazioni assistenziali in caso di situazioni di bisogno economico a

favore degli stessi soggetti, eroga infine l'indennità di maternità a favore di

alcune categorie di iscritte.

La contribuzione previdenziale soggettiva è forfetaria e non rapportata al reddito

dell'iscritto, l'ammontare della contribuzione viene fissato annualmente dal

Consiglio Nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti.

Alcune particolari categorie di iscritti possono ottenere la riduzione percentuale

della contribuzione in misura intera se presentano domanda, per la quale sono

previsti termini di decadenza.
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Categorie di iscritti ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere la riduzione del

contributo previdenziale e relative aliquote:

 Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente 33,33%, 50% 

e 85%

 Disoccupati temporanei e involontari 33,33%, 50% e per un massimo di 5 

anni 85%

 Non esercenti attività professionale 33,33% e 50%

 Pensionati ENPAF non esercenti attività professionale 33,33%, 50% e 85%.
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LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI



A coloro che si iscrivano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 è

riconosciuta la facoltà, a domanda, di versare, il contributo di solidarietà.

Il contributo non è utile per la maturazione del diritto a pensione e non può

essere oggetto di reintegro a quota intera.

Chi versa il contributo di solidarietà versa anche il contributo di assistenza e

quello di maternità e se nel diritto può fruire delle relative prestazioni. Non

viene riconosciuto il beneficio a chi abbia altri redditi professionali esenti da

prelievo contributivo.
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IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’



Categorie di soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere il

contributo di solidarietà:

 Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente,

purché non abbiano redditi professionali ulteriori: pari al 3% del

contributo intero vigente nell'anno.

 Disoccupati temporanei e involontari (max 5 anni): pari all’1% del 

contributo intero vigente nell'anno.
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IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’



Dal 1° gennaio 2014 la disciplina dei termini di decadenza relativi alla

domanda di riduzione contributiva contenuta all’art. 21 del Regolamento

ENPAF è stata modificata. Ad oggi :

 La domanda produce effetto a partire dall’anno per il quale viene

presentata, purché la presentazione avvenga entro il 30 settembre dell’anno

in cui l’iscritto sia nella condizione prevista per potere chiedere la riduzione

o il contributo di solidarietà. Occorre inoltre che tale condizione permanga

nel corso dell’anno nel quale si chiede la riduzione almeno per sei mesi e

un giorno;

 Il termine del 30 settembre è spostato al 31 dicembre nel caso in cui il

periodo utile per la riduzione si raggiunga solo dopo il 30 settembre;

 Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è al 30 settembre dell’anno

successivo a quello di iscrizione all’Ordine con possibile proroga al 31

dicembre, con riguardo all’attività svolta nel secondo anno.
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LA DOMANDA DI RIDUZIONE



Contributi e prestazioni

RISCATTI E REINTEGRI,  RESTITUZIONE, CONTRIBUTI VOLONTARI
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Oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria l'ordinamento ENPAF,

attualmente, contempla diversi tipi di contribuzione che l'iscritto può scegliere

liberamente di versare:

 Riscatto del corso di studi universitari (rateizzabile)

 Reintegro della contribuzione versata a quota ridotta (rateizzabile)

 Reintegro della contribuzione versata a quota intera nel periodo 1995 –

2003 (rateizzabile)

 Contribuzione doppia o tripla.

Queste tipologie di contributi, come il contributo previdenziale ed assistenziale

obbligatorio, sono fiscalmente deducibili in misura integrale dall'imponibile.
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Il riscatto non incrementa l'anzianità contributiva, consentendo quindi

l'anticipazione del diritto a pensione, ma comporta il riconoscimento di

supplementi economici che aumentano l’importo del trattamento previdenziale.

E' possibile fino a un massimo di cinque anni.

L'importo per ciascun anno che si intende riscattare si determina moltiplicando

l'ammontare del contributo previdenziale intero vigente al momento della

domanda per un coefficiente che cresce in relazione all'età del richiedente.

E' consentito anche il riscatto in forma ridotta salvo che il soggetto non si trovi

in stato di disoccupazione involontaria.
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RISCATTO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI



E’ prevista la facoltà di reintegrare i contributi previdenziali in quota ridotta per

riportarli alla quota intera, ottenendo i coefficienti di pensione più alti ad essa

correlati.

Il reintegro comporta il versamento, per ogni anno che si intende reintegrare, di

una somma pari alla differenza tra l'ammontare del contributo in misura intera

vigente al momento della domanda e il contributo ridotto versato.
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REINTEGRO DELLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA



Consente a chi sia già iscritto di fruire degli incrementi dei coefficienti di

pensione introdotti a partire dal 2004, più vantaggiosi rispetto ai coefficienti

previgenti.

Gli anni di contribuzione già versati in misura intera e per i quali l'iscritto può

attivare il riscatto sono quelli relativi al periodo che va dal 1995 al 2003.

L'ammontare viene determinato, per ogni anno che si intende riscattare,

moltiplicando la differenza fra nuovi e vecchi importi di pensione per un

coefficiente che aumenta in relazione all'età del richiedente.
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REINTEGRO QUOTA INTERA 1995-2003



L'iscritto che versa la quota contributiva in misura intera può optare in

qualsiasi momento per questa tipologia di contributo ottenendo un

incremento. La scelta è revocabile e determina l’aumento dell’importo di

pensione per ciascun anno versato:

 In caso di contributo intero il coefficiente economico di pensione è pari

ad € 276,88 lordi annui;

 In caso di contributo doppio un importo pari al coefficiente economico di

pensione base intero + un ulteriore importo pari al coefficiente

economico base intero maggiorato del 10% per il 2018 pari ad € 581,44

lordi annui;

 in caso di contributo triplo oltre al rendimento del contributo doppio un

ulteriore importo pari al coefficiente economico di pensione base

maggiorato del 15%: per il 2018 pari ad € 899,85;

16

CONTRIBUZIONE DOPPIA O TRIPLA



L’iscritto che al compimento dell’età pensionabile non maturi il diritto alla

pensione di vecchiaia può, dopo essersi cancellato dall’Albo, e quindi

dall’ENPAF, chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli di

competenza dell’anno 2003 (art. 24, Regolamento ENPAF).

Il montante contributivo viene decurtato di un’aliquota percentuale

corrispondente al controvalore della copertura assicurativa del rischio

invalidità e morte. La somma viene così maggiorata dell’interesse legale

tempo per tempo vigente.
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RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI EX ART. 24



Contributi e prestazioni 

LE PENSIONI
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Il sistema pensionistico ENPAF è "a ripartizione" i contributi previdenziali versati

dagli iscritti finanziano l'erogazione delle pensioni in essere.

Il criterio di liquidazione delle pensioni è del tipo “a prestazione definita”: è il

regolamento a fissare l'entità della futura prestazione in correlazione con l'entità

della contribuzione versata a quota intera.

Il valore nominale della pensione fissato dal regolamento viene periodicamente

aggiornato in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Le prestazioni pensionistiche possono essere divise in due tipologie, pensioni

dirette (vecchiaia, di anzianità e di invalidità) e pensioni ai superstiti (di

reversibilità a favore dei superstiti di pensionati e indirette a favore dei superstiti

di soggetti che non hanno conseguito la pensione).
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IL SISTEMA PREVIDENZIALE ENPAF



Di seguito si riporta la Tabella con i valori nominali lordi annuali dei coefficienti di

pensione tempo per tempo applicati in relazione ad un iscritto che versi contribuzione in

misura intera (valori aggiornati al 2018).
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IL SISTEMA PREVIDENZIALE ENPAF

Periodo di contribuzione Valore nominale 1 anno di 

contribuzione a quota intera

Primi 15 anni € 177,67

Dal 16° anno € 125,42

Periodo 1995-2003 (fino a 30 anni) € 184,76

Periodo 1995-2003 (dal 31° anno) € 189,19

Dal 2004 € 276,88



a) Pensione di vecchiaia 30 anni di iscrizione e contribuzione, 20 anni di

attività professionale e 68 anni e quattro mesi di età (oltre ad un ulteriore

adeguamento all’aspettativa di vita previsto dal 1° gennaio 2019);

b) pensione di invalidità almeno 5 anni di contribuzione effettiva di cui 3 nel

quinquennio precedente la data della domanda (che può essere

presentata anche dall’assicurato non più iscritto), inabilità assoluta e

permanente all'esercizio dell'attività professionale. La pensione è

incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

c) La pensione di anzianità (42 anni di iscrizione e contribuzione effettive e

20 anni di attività professionale) è stata abrogata a decorrere dal 1°

gennaio 2016;
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LE PENSIONI DIRETTE
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LE PENSIONI AI SUPERSTITI

a) La pensione di reversibilità è prevista a favore dei superstiti di soggetti

deceduti già titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

a) La pensione indiretta è erogata in favore dei superstiti di un iscritto che

al momento del decesso abbia già maturato i requisiti per la pensione di

vecchiaia ovvero che possa vantare almeno 5 anni di iscrizione e

contribuzione effettive di cui 3 nel quinquennio precedente la data

dell'evento.



 Coniuge

 Figli fino al 18° anno di età o fino al 21° se frequentano una scuola media

inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al

momento del decesso

 Figli iscritti a un corso universitario sino al termine della durata legale e

comunque non oltre il 26° anno di età

 Figli inabili e a carico del genitore al momento del decesso

 In mancanza di coniuge e figli ai genitori a carico del deceduto.
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LE PENSIONI AI SUPERSTITI – GLI AVENTI DIRITTO



24

Consente di ottenere l'incremento dell'importo di pensione.

Per ogni anno di contribuzione versata all’ENPAF dal 1981 fino al 1994 viene

riconosciuto un incremento percentuale sulla pensione (1% per ciascun anno)

a condizione che, relativamente alle annualità interessate e versate a quota

intera, il soggetto non abbia fruito di altra forma obbligatoria di previdenza per

invalidità, vecchiaia e superstiti.

E’ richiesto un requisito minimo di almeno 15 anni di attività professionale

accertati al 31 dicembre 1994.

L’ASSEGNO INTEGRATIVO



Consente agli iscritti la cui pensione di vecchiaia decorra a partire dal 1°

febbraio 2004 di posticipare, a domanda (da presentarsi a pena di decadenza

entro il mese di decorrenza della pensione), la decorrenza del trattamento

pensionistico ottenendo un incremento percentuale dell'ammontare di

pensione fino ad allora conseguito.

L'incremento cresce in relazione al numero di anni di procrastino richiesti

- da 1 a 10.

La scelta è revocabile in qualunque momento ed è reversibile in caso di

premorienza.
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IL PROCRASTINO



Contributi e prestazioni

RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO GRATUITO
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Consente a chi abbia versato contribuzione non coincidente presso due o più

gestioni previdenziali di riunificarla presso un’unica gestione, al fine di

conseguire una sola pensione diretta ovvero ai superstiti.

L'istituto è oneroso, poiché il richiedente sarà tenuto al versamento della

differenza tra la riserva matematica ed i contributi oggetto di trasferimento.

La riserva matematica è l’importo necessario ad adeguare i contributi trasferiti

alla copertura assicurativa minima prevista dalla Gestione accentrante.
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LA RICONGIUNZIONE 

 Deve riguardare tutti e per intero i periodi contributivi versati presso le

Gestioni trasferenti;

 La domanda deve essere presentata presso l’ultima Gestione presso cui si

è iscritti, previa cancellazione da ogni altro Ente o Cassa. Qualora non si

sia più iscritti presso alcun Ente previdenziale, l’interessato potrà scegliere,

al compimento dell’età pensionabile, la Gestione presso cui accentrare la

posizione, purché presso questa abbia almeno dieci anni di contribuzione



Anche in presenza di contribuzione "esterna" totalmente coincidente con quella

in essere presso l'ENPAF si può attivare la procedura di ricongiunzione:

 Quando, per gli anni di contribuzione temporalmente coincidenti con quelli

da ricongiungere, il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione in

misura ridotta. La ricongiunzione consente la reintegrazione a quota intera

e l'aumento dei corrispondenti coefficienti pensionistici ENPAF;

 Quando la contribuzione versata all'ENPAF sia tutta in misura intera ma

quella da ricongiungere sia successiva al 1994. In tale caso è possibile

attivare la ricongiunzione al fine di raddoppiare o triplicare il coefficiente di

pensione per gli anni di contribuzione raggiunti;

 E' comunque possibile il ricorso combinato ai due criteri sopra indicati.

Delibera consiliare n. 80/2002
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LA RICONGIUNZIONE 



NON COINCIDENZA: COME SI APPLICA IN ENPAF

1. TOTALE NON COINCIDENZA

ENPAF INPS

1977

1978

1979

1980   

2016
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LA RICONGIUNZIONE 



LA RICONGIUNZIONE

NON COINCIDENZA: COME SI APPLICA IN ENPAF

2. PARZIALE  NON COINCIDENZA + REINTEGRO A QUOTA INTERA

ENPAF INPS

1977 SI

1978 SI

1979 SI

1980 riduz. 33% 1980 SI

1981 riduz. 33% 1981 SI

1982 riduz. 33% 1982 SI

2016
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LA RICONGIUNZIONE

NON COINCIDENZA: COME SI APPLICA IN ENPAF

3. COMPLETA COINCIDENZA :  REINTEGRO A QUOTA INTERA  +  DOPPIA/TRIPLA

ENPAF INPS

1995 riduz. 85% 1995 SI  + doppia/tripla

1996 riduz. 50% 1996 SI + doppia/tripla

1997       riduz. 50% 1997 SI + doppia/tripla

1998       quota intera 1998 SI + doppia/tripla

2016
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Permette all’iscritto che abbia versato contribuzione per periodi non coincidenti

a due o più gestioni previdenziali, e che non sia già titolare di trattamento

pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di cumulare i

periodi in questione al fine di un’unica pensione.

L’operazione è gratuita e comporta che ogni gestione paghi la sua quota di

pensione, liquidata secondo il sistema contributivo, a meno che non vengano

raggiunti i requisiti minimi previsti dal singolo Ente di appartenenza. In questo

caso è fatto salvo il sistema di calcolo proprio dello stesso.

Ai fini del raggiungimento del diritto, vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti

propri di ogni singolo Ente (ad es. attività professionale e riscatto del corso di

studi universitari).
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LA TOTALIZZAZIONE



 attività professionale applicabile, per i nati dal 1950 in poi, con le

caratteristiche proprie del regime transitorio (2 ogni 3).

 l’anno di prima iscrizione viene calcolato secondo il principio più favorevole

per l’iscritto: se ci sono giorni di parziale non coincidenza, utili al

raggiungimento del requisito della non coincidenza, l’anno si fa partire dalla

data della effettiva iscrizione, altrimenti si calcola a partire dal 1° gennaio.

Esso viene comunque liquidato per intero.

 se la domanda viene presentata in costanza di iscrizione, l’anno si conteggia

fino al giorno precedente la data della domanda, ma si liquida per intero.
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LA TOTALIZZAZIONE



Le prestazioni liquidabili in totalizzazione sono:

- La pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno e sette mesi di età (oltre

all’ulteriore adeguamento all’aspettativa di vita previsto dal 1° gennaio 2019);

con venti anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi non coincidenti

versati alle varie gestioni previdenziali.

- La pensione di anzianità con quaranta anni e sette mesi (oltre all’ulteriore

adeguamento all’aspettativa di vita previsto dal 1° gennaio 2019) di

contribuzione ottenuti sommando i contributi non coincidenti versati alle varie

gestioni previdenziali.

- La pensione di invalidità e la pensione indiretta, liquidate in base ai requisiti di

assicurazione e di contribuzione richiesti dalla cassa previdenziale nella quale

l’interessato era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante,

ovvero il dante causa al momento del decesso.
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LA TOTALIZZAZIONE



In caso di pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione, la

decorrenza del trattamento è fissata rispettivamente a diciotto mesi e a ventuno

mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (Legge n. 122/2010).
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LA TOTALIZZAZIONE

La contribuzione coincidente viene considerata una sola volta per la valutazione

del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Verificata la sussistenza

del diritto a pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, nella sua

interezza alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.



LA TOTALIZZAZIONE

 NON COINCIDENZA: COME SI APPLICA IN ENPAF

 1. DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE ACCOLTA

 ENPAF INPS

1994

 1995

2000

 2016
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LA TOTALIZZAZIONE

 NON COINCIDENZA: COME SI APPLICA IN ENPAF

 2. DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE ACCOLTA

 ENPAF INPS

 1995  (4 LUGLIO) 1995  (30 MARZO)

2000

 2016
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LA TOTALIZZAZIONE

 NON COINCIDENZA: COME SI APPLICA IN ENPAF

 3. DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE NON ACCOLTA

 ENPAF INPS

 1995   

1996

2012

 2016
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IL CUMULO GRATUITO

È possibile cumulare i periodi contributivi accreditati presso più Enti

previdenziali obbligatori per ottenere un’unica pensione.

Gli Enti, ciascuno per la propria parte, determinano il trattamento secondo le

proprie regole di calcolo.

Ai fini del conteggio dell’anzianità contributiva bisogna prendere come

riferimento la data di iscrizione o cancellazione dall’Ordine Professionale di

appartenenza, anche se ai fini della misura l’anno viene considerato intero, in

quanto, in seguito all’entrata in vigore della procedura informatica CUMUL, i

dati assicurativi riferiti a giorno mese ed anno, vengono acquisiti tramite ECI

(Estratto Conto Integrato del Casellario Lavoratori Attivi) non modificabile da

parte dell’Ente.
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IL CUMULO GRATUITO

 Il soggetto NON deve essere già titolare di pensione presso una delle

Gestioni previdenziali coinvolte.

 I periodi NON devono essere coincidenti.

 L’anno di prima iscrizione e quello di cancellazione vengono considerati

secondo i criteri previsti dall’Inps: quindi fa fede la data di iscrizione e quella

di cancellazione per il calcolo del periodo utile al raggiungimento dei

requisiti prescritti. Ai fini della misura essi vengono comunque liquidati per

intero.

 se la domanda viene presentata in costanza di iscrizione, l’anno si conteggia

fino al giorno precedente la data della domanda, ma si liquida per intero.
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IL CUMULO GRATUITO

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

La pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una fattispecie a

formazione progressiva, distinguendosi tra diritto e misura:

 il diritto si matura sulla base dei requisiti minimi di cui all’art. 24, c. 6 e 7 del

dl n. 201/2011 (requisiti INPS), a condizione che uno degli Enti coinvolti sia

parte del sistema generale obbligatorio pubblico;

 per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da

parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avverrà soltanto

quando, in base a ciascun ordinamento, verranno raggiunti i requisiti

anagrafici e contributivi più elevati previsti.
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IL CUMULO GRATUITO

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

Potrebbe accadere, dunque, che venga liquidata la quota di un solo Ente

coinvolto (INPS), e le quote degli altri Enti vengano versate successivamente al

raggiungimento dei diversi requisiti richiesti da questi ultimi.

Per la liquidazione della quota Enpaf viene richiesto il requisito dell’età

anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia Enpaf (68 anni e 4 mesi di età,

salvo futuri adeguamenti) e 30 anni di contribuzione in cumulo.

Vengono anche fatti salvi gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità

contributiva previsti dall’Ente istruttore al quale l’interessato risulti da ultimo

iscritto (per quanto riguarda Enpaf, il riscatto del corso di studi universitari non

è utile ai fini dell’anzianità contributiva e occorre un certo numero di anni di

attività professionale).
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IL CUMULO GRATUITO

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Possono accedere alla pensione anticipata in cumulo gli iscritti che:

 non sono già pensionati (presso l’Enpaf o altre gestioni obbligatorie)

maturano con il cumulo un’anzianità contributiva di:

 42 anni e 10 mesi* (uomini)

 41 anni e 10 mesi* (donne)

La pensione anticipata in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo

alla presentazione della domanda e, comunque, non prima del 1° febbraio 2017

* I requisiti di anzianità contributiva sono validi per il 2017 e 2018



IL CUMULO GRATUITO

 DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO ACCOLTA

 ENPAF INPS

1974 – RISCATTO LAUREA

 1979

2000

 2017

 ANNI COMPLESSIVI DI ISCRIZIONE 43
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IL CUMULO GRATUITO

 DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO PRESENTATA ALL’ENPAF –

ENTE DI ULTIMA ISCRIZIONE – AL COMPIMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO 

PREVISTO DALL’INPS

 ENPAF INPS

 1995

 1997



2000

 2018

 Quota INPS posta in pagamento al raggiungimento del requisito prescritto;

 Quota ENPAF liquidata al raggiungimento del requisito contributivo ed anagrafico 

previsti dall’Ente, purché in presenza dell’attività professionale richiesta.
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IL CUMULO GRATUITO 

 DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO PRESENTATA ALL’INPS

 ENPAF INPS

 1987   

 1990  

 2018 2018

La pensione verrà liquidata progressivamente al raggiungimento dell’età anagrafica prevista dalle 

singole Casse, anche in carenza del requisito dell’attività professionale prescritto dall’Enpaf.
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DIFFERENZE  PENSIONE ENPAF / CUMULO GRATUITO / 

TOTALIZZAZIONE  

PENSIONE DI

VECCHIAIA

Enpaf Totalizzazione Cumulo 

gratuito (pro 

quota Enpaf)

ETÀ 68 e 4 mesi 65 e 7 mesi 68 e 4 mesi

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 30 anni 20 anni 30 anni

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 20 anni (salvo il 

regime transitorio)

20 anni (salvo il 

regime transitorio)

20 anni (salvo il 

regime transitorio)

METODO DI CALCOLO Prestazione 

definita

Contributivo 

L.335/1995 con 

correzione

Prestazione 

definita

DECORRENZA Mese successivo 

al raggiungimento 

dei requisiti

18 mesi dal 

raggiungimento 

dei requisiti

Mese successivo 

al raggiungimento 

dei requisiti e 

comunque non 

prima del 1°

febbraio 2017
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DIFFERENZE  PENSIONE ENPAF / CUMULO GRATUITO / 

TOTALIZZAZIONE  

PENSIONE ANZIANITÀ / 

ANTICIPATA

Enpaf Totalizzazione Cumulo 

gratuito

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 40 anni e 7 mesi Donne:41 e 10 

mesi

Uomini: 42 e 10 

mesi

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 20 anni (salvo il 

regime transitorio)

20 anni (salvo il 

regime transitorio)

METODO DI CALCOLO Contributivo 

L.335/1995 con 

correzione

Prestazione 

definita

DECORRENZA 21 mesi dal 

raggiungimento 

dei requisiti

Mese successivo 

alla presentazione 

della domanda e 

comunque non 

prima del 1°

febbraio 2017



Assistenza

LA MATERNITÀ 
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L’ENPAF riconosce l’indennità di maternità alle proprie iscritte in base al decreto

Legislativo n. 151/2001 e, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 80/2015

anche agli iscritti in presenza di determinate condizioni

La prima condizione per poter fruire dell’indennità è che non sia erogata da altro

Ente o Istituto per il medesimo evento.

L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ EROGATA DALL’ENPAF

L’indennità di maternità ENPAF è liquidata in favore di:

- iscritte titolari di farmacia e parafarmacia

- iscritte esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo

- iscritte esercenti attività professionale in regime collaborazione coordinata e

continuativa

- iscritte in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria

- In ipotesi particolari (morte, grave infermità della madre, abbandono,

affidamento esclusivo al padre) l’indennità è liquidata in favore del padre

libero professionista
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LA DOMANDA DI INDENNITA’ DI MATERNITÀ

L’indennità di maternità è erogata in caso di gravidanza e puerperio nonché in

ipotesi di adozione nazionale, internazionale e di affidamento previa

proposizione di apposita domanda:

- La domanda deve essere presentata a decorrere dal compimento del sesto

mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal

parto (ovvero dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o

affidamento).

- Deve essere corredata dalla certificato medico comprovante la data di

inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dalla

documentazione che autorizza l’ingresso del minore in famiglia in caso di

adozione o affidamento (copia della sentenza del Tribunale dei minori,

della sentenza di adozione rilasciata dal paese straniero, etc)



Assistenza

IL NUOVO REGOLAMENTO DELL’ASSISTENZA E DEL WELFARE INTEGRATO 
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STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

Capo I  Norme generali sull’assistenza

 Titolo I Assistenza continuativa 

 Titolo II Assistenza straordinaria 

 Titolo III Altre Prestazioni

Capo II Assistenza sanitaria integrativa e altre misure di welfare integrato



Assistenza

NORME DI CARATTERE GENERALE
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha individuato nell’ISEE lo strumento

di valutazione della situazione economica per accedere alle prestazioni

assistenziali dell’Ente.

Sono state individuate diverse fasce ISEE a seconda del tipo di prestazione

richiesta.

E’ stato fissato uno sbarramento sul patrimonio mobiliare del nucleo familiare

del richiedente.
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REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Il richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione

nell’anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti

della prescrizione quinquennale, pari o superiore ad un quarto del contributo

previdenziale dovuto per ciascun anno.

E’ ammessa la rateizzazione della morosità contributiva pregressa, secondo le

norme vigenti, solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state

rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia

stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo.



Assistenza

CAPO I 

TITOLO I - ASSISTENZA CONTINUATIVA
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TITOLO I – ASSISTENZA CONTINUATIVA 

 ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETA’

 ASSISTENZA CONTINUATIVA PER FIGLI CON GRAVE DISABILITA’



BENEFICIARI:

 Pensionati ENPAF (età 65 anni, 60 anni se pensionati di invalidità).

 Iscritti ENPAF (età 65 anni e 15 anni di iscrizione e contribuzione).

 Assicurati ENPAF (età 65 anni e 20 di iscrizione e contribuzione).

 Superstiti di farmacisti pensionati, iscritti o assicurati.
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ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETA’
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ASSISTENZA CONTINUATIVA PER FIGLI CON GRAVE DISABILITA

BENEFICIARI:

 Iscritti ENPAF (5 anni di iscrizione e contribuzione).

 Assicurati ENPAF (15 anni di iscrizione e contribuzione).

 Pensionati ENPAF.



 patrimonio mobiliare entro i 40.000,00 euro.

 5.000, 00 in più per ciascun componente successivo al secondo fino ad un max di

55.000,00 euro.

 Nucleo familiare composto solo da soggetti ultrasettantenni o in cui è presente un

soggetto affetto da grave disabilità: patrimonio mobiliare entro i 55.000,00 euro.
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AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI CONTIUNATIVE

Fasce ISEE Importo mensile

(13 mensilità)

Da € 0,00 a 10.000,00 550,00 euro

Da € 10.001 a 20.000,00 500,00 euro

Da € 20.000,01 a 30.000,00 450,00 euro



Assistenza

CAPO I 

TITOLO II – ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM
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TITOLO II PRESTAZIONI STRAORDINARIE UNA TANTUM

• Borse di studio;

• Contributo per 
frequenza della 
scuola di 
specializzazione;

• Contributo in 
favore di titolari 
di farmacia che 
impieghino un 
disoccupato 

• Indennitarie

• Rimborso
spese (asili
nido e scuole
dell’infanzia)

• Calamità naturali

• Figli disabili <21 
anni.

• Spese medico -
sanitarie

• Spese di ospitalità 
in case di riposo

• Disoccupazione

• Situazioni di 
grave difficoltà 
economica

INDENNITARIE RIMBORSO 
SPESE

PROVVIDENZE   
PER STUDI ED 
INTERVENTI A 

FAVORE                     
DELLA

OCCUPAZIONE

NOVITA’

MISURE DI 
CONCILIAZIONE 

VITA-LAVORO

NOVITA’



64

UNA TANTUM RIMBORSO SPESE

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE BENEFICIARI

SPESE PER FIGLI DISABILI- Età <21 ANNI CONNESSE 

ALLA CONDIZIONE DI DISABILITA’

infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche, 

mezzi di deambulazione, ausili informatici

• ISCRITTI con 5 anni di iscrizione e contri buzione

• ASSICURATI con 15 anni di iscrizione e 

contribuzione di cui 4 nei 7 precedenti la domanda

• PENSIONATI ENPAF

SPESE MEDICHE

In presenza di una grave patologia da malattia o da 

infortunio, rimborso delle spese sostenute per sé o per il 

coniuge o per i figli, se presenti nel nucleo familiare.

• PENSIONATI ENPAF

• ISCRITTI con 8 anni di iscrizione e contribuzione

• SUPERSTITI

SPESE FUNERARIE

Al contributo per le spese sostenute, in favore del coniuge 

del farmacista può aggiungersi “una tantum” la somma di 

4.000,00 euro, oltre 500,00 euro per  ogni figlio a carico.

• PENSIONATI ENPAF

• ISCRITTI con 8 anni di iscrizione e contribuzione

• SUPERSTITI (anche se non fiscalmente a carico del 

dante causa)

OSPITALITA’ CASA DI RIPOSO • PENSIONATI ENPAF con 70 anni di eta’

ASILO NIDO/SCUOLA INFANZIA • ISCRITTI con almeno 5 anni di iscrizione e 

contribuzione

• CONIUGE SUPERSTITE
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FASCE ISEE E MISURA DELLA PRESTAZIONE

VALORE ISEE DA ZERO 

A 20.000,00 EURO

VALORE ISEE DA 

20.000,01 A 35.000

SPESE PER FIGLI DISABILI - ETA’ 

INFERIORE A 21 ANNI
60% 50%

SPESE MEDICHE 60% 50%

SPESE FUNERARIE 70% 60%

OSPITALITA’ CASA DI RIPOSO 60% 50%

ASILO NIDO/SCUOLA INFANZIA
60% 50%



BENEFICIARI:

 Pensionati con pensione diretta ENPAF.

 Iscritti con almeno 5 anni di anzianità.

 Coniuge superstite convivente del farmacista deceduto a causa dell’evento

calamitoso (in mancanza del coniuge, ai figli).

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Gli interventi sono previsti anche in deroga al bisogno economico in caso di:

 danni all’abitazione principale di proprietà;

 danni ai locali destinati all’esercizio della professione;

 danni per la cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla calamità.
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CALAMITA’ NATURALI



MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Il Consiglio di Amministrazione è competente a stabilire gli stanziamenti e la

misura delle prestazioni.

 La calamità naturale è connessa alla dichiarazione dello stato di emergenza.
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CALAMITA’ NATURALI



 Situazione di grave difficoltà economica dell’iscritto con almeno 8 anni di

anzianità assicurativa

Beneficiari:

 iscritto che abbia 45 anni e abbia subito una riduzione del reddito pari

almeno al 30% rispetto all’anno precedente quello della domanda;

 iscritto colpito da malattia o infortunio con riduzione del reddito per almeno

sei mesi;

 iscritto di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, anche se titolare di reddito di

lavoro, purché questo sia escluso da imposizione fiscale ovvero il coniuge

superstite se in presenza dei medesimi requisiti

 Disoccupazione temporanea e involontaria in atto da almeno sei mesi.

Beneficiari:

 iscritti con almeno 40 anni di età e 8 anni di anzianità assicurativa.
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UNA TANTUM   INDENNITARIA A SOSTEGNO DEL REDDITO
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FASCE ISEE E MISURA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE MISURA DELLA PRESTAZIONE
valore ISEE

da zero a 20.000,00

valore ISEE

da 20.000,01 a 35.000,00

Grave difficoltà economica 8.000,00 6.000,00

Disoccupazione valore ISEE 30.000,00 

7.800,00 oppure 1.000,00 euro

Misure Conciliazione Vita-lavoro

Copertura della perdita di reddito per le

farmaciste in regime di lavoro autonomo

Valore ISEE da zero a 

20.000,00

40%

Valore ISEE da 20.000,01 a 

35.000,00

30%

Importo minimo min euro 300,00 max euro 10.000,00

Copertura degli oneri sostenuti per la 

conduzione della farmacia e parafarmacia 40% 30%

Importo erogabile min 500,00 euro max 15.000,00 euro

 patrimonio mobiliare entro i 50.000,00 euro. 

 + 5.000,00 per ogni componente successivo al secondo euro fino ad un massimo di 65.000,00 

euro



 ASTENSIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL’INIZIO DEL PERIODO

ASSISTIBILE PER MATERNITÀ.

Beneficiarie:

 iscritte lavoratrici autonome in relazione alla eventuale perdita di reddito.

 iscritte titolari di farmacie rurali con sede in Comuni con popolazione non

superiore a 1.000 abitanti, prive di farmacista collaboratore.

 iscritte titolari di “Parafarmacie”, prive di farmacista collaboratore.

 ASTENSIONE DURANTE IL PERIODO ASSISTIBILE PER MATERNITA’.

Beneficiarie:

 iscritte titolari di farmacie rurali con sede in Comuni con popolazione non

superiore a 1.000 abitanti, prive di farmacista collaboratore.

 iscritte titolari di “Parafarmacia”, prive di farmacista collaboratore.
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MISURE DI CONCILIAZIONE VITA – LAVORO INDENNITARIE



Assistenza

CAPO I

TITOLO III – ALTRE PRESTAZIONI
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TITOLO III – ALTRE PRESTAZIONI 

 PROVVIDENZE PER STUDI:

iniziative dirette a favorire lo studio, la formazione

Tipologia delle prestazioni:

 Borse di studio per figli e orfani di farmacisti.

 Contributo ai farmacisti iscritti che frequentano scuole di specializzazione.

 INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE

Tipologia delle prestazioni:

 Incentivo all’occupazione giovanile: contributo al titolare che assume un

collaboratore di età non superiore a trenta anni.

 Incentivo al ricollocamento lavorativo: contributo al titolare che assume un

collaboratore che abbia compiuto cinquanta anni e si trovi in stato di

disoccupazione da almeno sei mesi.



Assistenza

CAPO II

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA EMAPI
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L’Enpaf ha aderito ad EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti 

Italiani, stipulando una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di 

pensione diretta Enpaf. 

La convenzione prevede:

 Nessun onere a carico dell’iscritto o del titolare di pensione diretta Enpaf

 una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi

eventi morbosi (Garanzia A)

 la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da

infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC).

 la possibilità per gli assicurati di estendere, con oneri a loro carico, le

medesime coperture al proprio nucleo familiare.
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EMAPI



REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEL RICHIEDENTE

Il richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione

nell’anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti

della prescrizione quinquennale, pari o superiore ad un quarto del contributo

previdenziale dovuto per ciascun anno.

E’ ammessa la rateizzazione della morosità contributiva pregressa, secondo le

norme vigenti, solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state

rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia

stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo.
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EMAPI



 Assistenza Sanitaria Integrativa – Garanzia A

copre le spese relative a Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi                

e prevede altresì prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di 

terapia;

 LTC – Long Term Care

Erogazione di una rendita mensile vita natural durante nei casi di non 

autosufficienza 
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PRESTAZIONI EROGATE



EMAPI ha stipulato con RBM Assicurazione Salute una Convenzione per 

l’Assistenza Sanitaria Integrativa, in favore degli iscritti agli Enti di previdenza 

associati. 

La copertura si compone di tre piani sanitari: 

 • Copertura base Garanzia A – copre le spese relative a Grandi interventi 

chirurgici e Gravi eventi morbosi e prevede altresì prestazioni extra ospedaliere 

di alta diagnostica e di terapia; 

 Copertura integrativa Garanzia B – ad adesione volontaria che, a sua volta, si 

suddivide in: 

• B Smart che copre tutti i ricoveri e interventi non ricompresi in Garanzia A; 

• B Plus che oltre ai ricoveri copre le spese extra ospedaliere e le visite 

specialistiche. 

A partire dal 16 gennaio 2018, la copertura Base - Garanzia A sarà erogata con oneri 

a carico del bilancio dell’ENPAF - a tutti gli Iscritti e titolari di pensione diretta 

ENPAF. 
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LE PRESTAZIONI DI ASI



La copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa presenta inoltre fra le proprie  più 

significative peculiarità:

• Non sono previsti limiti di età 

• Non si applicano esclusioni per le patologie pregresse in Garanzia A 

• Non si applicano esclusioni per malformazioni congenite per i bambini di età 

inferiore ai 3 anni

• Coperte tutte le neoplasie maligne senza limitazioni

• Massimale 400.000,00 euro
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LE PRESTAZIONI DI ASI – CARATTERISTICHE 



Questa copertura rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati 

da gravi patologie indicate nell’apposito elenco reperibile nelle condizioni 

contrattuali e sul sito di EMAPI.

Principali caratteristiche:

• Massimale: 400.000 euro anno per nucleo familiare

• Franchigia e scoperto

 Struttura sanitaria/personale medico ambedue convenzionati: in questo 

caso non è prevista applicazione di costi a carico dell’assistito 

 Strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa: In 

questo caso è applicata una franchigia di € 300 per sinistro e uno scoperto 

pari al 15% con un massimo di € 2.000 a carico dell’assicurato; le 

prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale 

medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo 

scoperto.

• · Indennità sostitutiva
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GARANZIA  A



• Ricoveri/Day Hospital (pre e post intervento): indennità prevista di € 50 al giorno

• Accessi ambulatoriali per terapie oncologiche: indennità prevista di € 50 al 

giorno

• Prestazioni Extra Ospedaliere di alta diagnostica (per il solo caponucleo): è 

previsto un massimale di € 600 per anno assicurativo per prestazioni 

extraospedaliere (alta diagnostica radiologica e terapie, come da contratto)

• Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero: è previsto un massimale di € 

10.000 per nucleo familiare/anno assicurativo per le prestazioni odontoiatriche 

puntualmente elencate nelle condizioni contrattuali.

• Accesso a tariffario agevolato: è previsto un tariffario convenzionato per le 

prestazioni non rientranti in tale Garanzia “A”. Si tratta di prestazioni dentarie, 

ospedaliere ed extraospedaliere, fisioterapiche e riabilitative.
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GARANZIA  A



L’ENPAF ha attivato anche la garanzia Pacchetto I.P. (Invalidità Permanente), 

denominata “A1”.

Si tratta di un ampliamento della copertura base Garanzia A.

La copertura consente ai beneficiari di ottenere, in caso di infortunio che comporti

all’assicurato un’invalidità permanente di grado superiore al 66%, un indennizzo 

pari al capitale assicurato di € 60.000.

Questa copertura non può essere estesa ai familiari.

COME BENEFICIARE DELLA COPERTURA:

La denuncia di infortunio deve essere inviata ad EMAPI entro quindici giorni 

dall’infortunio stesso o da quando l’iscritto ne abbia la possibilità. La denuncia 

deve indicare il luogo, giorno, ora dell’evento e cause che lo hanno determinato e 

deve essere corredata da un certificato medico.
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GARANZIA  A 1



Tutti gli iscritti che hanno in attivo la Garanzia di base “A” possono attivare le 

opzioni B SMART e B PLUS.

Le garanzie B prevedono una serie di prestazioni aggiuntive come, ad esempio, il 

rimborso di spese effettuate per ricoveri per patologie meno gravi e non comprese 

nella Garanzia A, per interventi chirurgici ambulatoriali, day hospital, per 

accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure fisioterapiche, check-up, 

prevenzione dentaria.

È possibile estendere queste coperture integrative al proprio nucleo familiare.

Se si estendono le coperture ai familiari è necessario includere tutti gli aventi 

diritto. Non è possibile, quindi, scegliere di inserire un familiare anziché un altro. 

Inoltre, tutti i componenti del nucleo possono avere esclusivamente la stessa 

copertura scelta dal titolare per se stesso.

N.B. è possibile aderire alle coperture aggiuntive nel periodo compreso tra aprile e 

luglio di ogni anno.
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GARANZIE INTEGRATIVE B SMART/B PLUS



 La LTC è una tutela assistenziale che garantisce, ai professionisti che si trovino

in condizioni di non autosufficienza, l’erogazione di una rendita mensile vita

natural durante pari a € 1.035,00.

 Possono usufruire della copertura LTC gli iscritti e i titolari di pensione diretta

Enpaf che al momento dell’attivazione della copertura non abbiano compiuto i 70

anni di età. L’attivazione della copertura di base non implica nessun

adempimento da parte del singolo iscritto dal momento che l’onere è a carico

dell’Ente.

 È possibile incrementare a titolo individuale con oneri a proprio carico la somma

assicurata
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COPERTURA LTC – LONG TERM CARE 



 È considerato in stato di non autosufficienza/LTC l’assicurato che, a causa di una

malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo

non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo

permanente – da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo

nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana.

 Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si

intendono:

1. lavarsi

2. vestirsi, svestirsi

3. nutrirsi

4. andare in bagno

5. mobilità

6. spostarsi
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COPERTURA LTC – CARATTERISTICHE



Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che

vi sia l’incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita

quotidiana, l’assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a

causa organica che abbia determinato la perdita delle capacità cognitive (quali ad

esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti di

origine organica).

La perdita delle capacità cognitive viene definita come peggioramento o perdita

delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard.
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COPERTURA LTC – CARATTERISTICHE



Sono esclusi dalla copertura LTC tutti gli assicurati che al momento dell’inizio della

copertura si trovino nello stato di non riuscire a svolgere almeno una delle sei

attività della vita quotidiana, oppure che risultino già affetti da una patologia

nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità

cognitive (per es. morbo di Parkinson o di Alzheimer, ovvero altre demenze

invalidanti di origine organica).
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COPERTURA LTC – RISCHI ESCLUSI



L’ENPAF incontra gli Ordini
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