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  2013 2014 2015 2016 
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Previdenza 

compl. 
12.414 0,79 1,55 13.000 0,81 1,57 13.500 0,82 1,63 14.256  0,85  1,71    

Sanità OOP 26.240 1,68 3,28 30.000 1,86 3,63 32.287 1,96 3,91 32.081 1,91  3,86   

Assistenza 

LTC * 
11.000 0,70 1,37 9.280 0,58 1,12 8.900 0,54 1,07 8.900 0,53 1,07    

Sanità 

intermediat

a 

4.060 0,26 0,50 4.300 0,27 0,52 3.689 0,22 0,44  3.809  0,22 0,45    

Welfare 

individuale

** 

1.000 0,06 0,12 2.567 0,16 0,31 2.963 0,18 0,35 3.008  0,17   0,36   

Spesa 

totale 
54.714 3,49 6,82 59.147 3,66 6,92 61.339 3,72 7,40 62.054 3,71  7,48    

* Dal 2015 il dato è calcolato con riguardo alla spesa per assistenza domiciliare e residenziale al netto dei valori dell'indennità di 

accompagnamento erogata da Inps. ** La voce tiene conto solo della raccolta premi del ramo assicurativo 1°, danni-infortuni.  

 

Fonte: Elaborazione Itinerari Previdenziali su dati COVIP (Previdenza Complementare), ISTAT (Spesa sanitaria OOP), Ministero della Salute 

(Spesa per sanità intermediata), INPS (Spesa per assistenza LTC), ANIA (Spesa per welfare individuale) 

ANTEPRIMA: la spesa privata per il welfare complementare e integrativo 

negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (dati in milioni di €)  



Le prestazioni temporanee  e il sostegno al reddito nel settore 
dei lavoratori privati   

Tabella 5.2 RENDICONTO GPT DEGLI ANNI 2008-2016                                                                                 

Spese per prestazioni istituzionali   (valori espressi in milioni di euro)                                                                                                                              

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Trattamenti di famiglia 3.831 3.760 3.552 3.670 3.726 3.817 3.676 3.611 3.733 

Trattamenti di integrazione 

salariale 365 1.755 1.141 769 1.044 1.146 747 680 519 

Trattamenti di disoccupazione e 

mini ASpI 3.051 4.198 4.656 4.560 5.233 3.057 1.855 1.102 1.113 

Trattamenti di AspI           2.253 3.401 2.301 311 

Trattamenti di NASpI**               1.300 4.907 

Trattamenti economici di malattia 2.165 2.079 1.992 2.053 2.044 2.017 1.950 1.958 2.036 

Trattamenti economici di 

maternità 2.038 2.124 2.088 2.216 2.284 2.292 
2.186 1.990 1.878 

Trattamenti di fine rapporto e vari 446 415 585 672 795 1.087 1.042 1.253 1.217 

Totale (A) 11.896 14.331 14.014 13.940 15.126 15.669 14.857 14.195 15.715 

                    

Recupero prestazioni e altro (B) 437 424 464 434 493 520 590 661 709 

                    

Totale spese per prestazioni (A - 

B) 11.459 13.907 13.550 13.506 14.633 15.149 14.267 13.534 15.006 

 (**) il trattamento NASpI è stato istituito, con decorrenza 1° maggio 2015, dal D.Lgs n.22/2015; in precedenza operava l'indennità di disoccupazione e la 

mini Aspi 



Le prestazioni temporanee  e il sostegno al 
reddito 

  Nel comparto del lavoro dipendente e, in alcuni casi, anche per     
quello autonomo, sono previste misure a sostegno del reddito e 
dell’occupazione:  

 

 Prestazioni temporanee: assegni famigliari e trattamenti di 
famiglia; integrazioni salariali; disoccupazione; NASPI; malattia e 
maternità. Queste prestazioni sono finanziate in parte da contributi 
della produzione (datori e lavoratori) e in parte da GIAS (quindi, 
dalla fiscalità generale). 

 

 Incentivi per l’occupazione: le decontribuzioni, previste nelle 
ultime leggi di bilancio e anch’esse a carico della fiscalità generale 
con un costo di diversi miliardi di euro (10 MLD la prima 
decontribuzione del Jobs Act) 



Le prestazioni temporanee  e il sostegno al reddito nel settore  
dei lavoratori dipendenti privati  

 Sommando gli interventi a sostegno del reddito e quelli 

relativi alle contribuzioni figurative in caso di malattia, 

maternità, inoccupazione involontaria (disoccupazione, 

Cigs, Naspi ecc), il costo totale di queste prestazioni 

temporanee a carico prevalentemente della GPT 

(gestione Prestazioni Temporanee) e di Gias (Gestione 

Interventi Assistenziali), ammonta per il 2016 a  30,8 

miliardi di euro. 

 Il welfare integrato pubblico si sostanzia quindi nel 

sistema pensionistico e in quello assistenziale (sostegno 

al reddito, famiglia, esclusione sociale, casa), poco, salvo 

la decontribuzione, nelle politiche attive del lavoro 

(giovani e lavoratori non occupati o poco occupati) 



Da Enti pensionistici a Enti Polifunzionali: un percorso virtuoso 

 Seppure tra importanti riconoscimenti di autonomia intervallati a improvvisi 

arretramenti, gli Enti hanno saputo trasformarsi da enti previdenziali a 

enti polifunzionali: dalle pensioni all’assistenza e al welfare integrato 

attraverso: 

 Sostegno "sistemico" con contributi e agevolazioni a disposizione degli 

iscritti che decidono di investire nella libera professione; 

 Assistenza sanitaria integrativa: dal 2006-2007 il Sistema delle “Casse” 

inizia a mettere a disposizione dei propri iscritti e dei rispettivi familiari una 

copertura di assistenza sanitaria integrativa; inoltre, è stata avviata 

senza alcun onere per gli iscritti la copertura contro le ipotesi di non 

autosufficienza (LTC); 

 il contributo di paternità o genitorialità, che assicura ai genitori che non 

hanno diritto alla maternità prevista dalla legge, indipendentemente dal loro 

genere, un’erogazione in denaro, in concomitanza con l’ingresso in famiglia 

di ogni figlio 

 il “pacchetto maternità”, che tutela il periodo di gravidanza e quello 

immediatamente successivo prevedendo la possibilità di accedere a 

prestazioni sanitarie ad hoc. 



2001 

Fino al 2001 
il ruolo delle 
Casse in 
ambito 
assistenziale 
è incardinato 
sulle 
indennità di 
maternità 

2004 

La legge n. 243 
getta le basi 
della 
polifunzionalità
1) adeguatezza 
delle prestazioni 
(aumento 
contribuzione 
soggettiva)  

2) Pensioni 
complementari 

3) Assistenza 
sanitaria 
integrativa 

2005 

Dal 2005 le 
Casse 
approvano i 
primi 
regolamenti 
assistenziali, 
che sanciscono 
l’intervento per 
l’assistenza, che 
si concretizza 
all’interno di due 
filoni: welfare 
professionale e 
welfare sanitario 

2006 

Assistenza 
sanitaria 
integrativa a 
disposizione 
dei propri 
iscritti e dei 
rispettivi 
familiari;  

2007 

Contributi e 
agevolazioni a 
disposizione 
degli iscritti che 
decidono di 
investire nella 
libera 
professione e 
hanno 
necessità di 
sostegno per 
rimanere sul 
mercato  

Da Enti pensionistici a Enti Polifunzionali: 

un percorso virtuoso, per tappe 



D.L. 76/2013 (art. 
10-bis): le funzioni 
degli Enti (103) per 

il legislatore 

a) fornire assistenza 
qualificata verso gli 

iscritti durante la loro 
vita professionale 
oltre all'assistenza 
rivolta anche ai loro 

familiari diretti 

a1) l'assistenza racchiude le 
altre iniziative […] che ciascun 
Ente di previdenza garantisce 
da sempre all'iscritto nella 
"fase di bisogno della vita" e 
che vengono già assicurate 
con i "risparmi" conseguiti dalla 
contribuzione integrativa 

a2) il welfare è rivolto 
prioritariamente a favorire 
l'ingresso dei giovani 
professionisti nel mercato del 
lavoro delle professioni, a 
sostenere i redditi dei 
professionisti nelle fasi di crisi 
economica, a promuovere la 
professione 

b) sostenere 
economicamente la 
fase di quiescenza 

degli iscritti (mission 
previdenziale) 

Una definizione di welfare integrato nelle norme… 



Non c’è previdenza senza lavoro, non c’è lavoro 
senza previdenza: il welfare integrato (strategico) 

Focus su formazione e 

aggiornamento 

professionale, su 

creazione di opportunità 

di lavoro e nuovi 

sbocchi professionali 

Professione e 

lavoro al centro, per 

la tutela del reddito 

e del "nastro 

contributivo" 

a) riduce 
spesa per 
prestazioni 
passive/as
sistenziali 

b) libera 
risorse per 
le politiche 
attive del 
welfare 

c) 
incrementa 
il montante 
contributiv

o del 
professioni

sta 

Agevolare la crescita del 

reddito professionale 



Il Jobs Act 2016 del lavoro autonomo 

Tra i suoi contenuti annovera: 

Conferma i contenuti delle 243/04 che consentono agli enti di 
previdenza di diritto privato di attivare, prestazioni complementari 
previdenziali e socio-sanitarie;  

 Inoltre: prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con 
riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del 
reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che 
siano stati colpiti da gravi patologie. 

Deducibilità dal reddito imponibile IRPEF delle spese per:  

 formazione e aggiornamento professionale nonché spese iscrizione a 
corsi e convegni (fino a 10 mila €);  

 servizi personalizzati di certificazione delle competenze erogati da 
organismi accreditati (lo chiede il mercato: non più solo lo standard 
minimo per accedere alla professione, ma la certificazione per 
differenziarsi e segmentare l’offerta, favorire la riconoscibilità e la 
competizione);  

 oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle 
prestazioni, fornita da forme assicurative o solidarietà (l’annosa questione 
dei ritardati/mancati pagamenti e dei pesanti effetti sul professionista) 



2014 

300 milioni 

2015 

338 milioni 

(+12,7%) 

2016 

382 milioni 

(+13%) 

Spesa per welfare a sostegno degli iscritti (assistenza, 

salute, professione) e variazione sull’anno precedente delle 
Casse 509 e 103 



Il welfare integrato degli enti previdenziali 
privati 

Prestazioni a sostegno degli iscritti 

Prestazioni stato di bisogno; malattia e infortunio; contributo spese funebri; borse studio; 
prestazioni straordinarie; trattamenti speciali per orfani; assegni nucleo familiare; sussidi 
rette per case di riposo; interventi per soggetti diversamente abili  

Indennità di maternità 

Prestazioni a sostegno della professione 

Contributi/prestiti per avvio attività professionale; prestiti per 
costruzione/ristrutturazione immobili; furto/incendio attrezzatura studio; prestiti 
d’onore e mutui; assegni di studio; contributo formazione 

Polizze sanitarie e LTC 

Ammortizzatori sociali 



Assistenza sanitaria 
integrativa 

• Oltre alla copertura 
di base offerta a 
tutti gli iscritti 
gratuitamente 
dall’ENPACL, viene 
data la possibilità di 
estendere la tutela 
assistenziale al 
nucleo familiare 
ovvero di ampliarla 
ad una forma 
globale 

Long Term Care 

• In caso di non 
autosufficienza 
garantisce 
l'erogazione di una 
rendita mensile di € 
1.515 vita natural 
durante. La polizza  
prevede una 
copertura il cui onere 
è a totale carico 
dell'Ente. 

• È consentito di 
incrementare, con 
onere aggiuntivo a 
proprio carico, la 
somma assicurata 

Provvidenze straordinarie 

• Iscritti, pensionati, 
coniuge/familiari titolari di 
pensione di 
reversibilità/indiretta da parte 
dell'Enpacl, che vengano a 
trovarsi in particolari 
condizioni di bisogno 
(calamità naturali, furto o 
incendio del materiale dello 
studio, malattie, infortuni, 
ecc.), possono chiedere 
l'erogazione di una 
provvidenza straordinaria 

Indennità di maternità 
e Pacchetto maternità 

• Pacchetto maternità: 
pagamento, fino ad un 
massimo di € 2.000 di 
specifiche prestazioni 
in caso di gravidanza 
e puerperio in favore 
della professionista o 
del coniuge/convivente 
del Consulente del 
Lavoro 

Misure a sostegno della 
genitorialità 

• L'Enpacl riconosce 
apposite facilitazioni per 
l'aggiornamento, il 
miglioramento e il 
perfezionamento della 
preparazione 
professionale, in 
particolare nel periodo di 
minor presenza presso lo 
studio 

Prestiti 

Convenzioni con istituti di 
credito per finanziamenti 
per qualsiasi finalità a favore 
degli iscritti, per finanziamenti 
finalizzati all’acquisto di beni 
strumentali all’esercizio della 
libera professione e 
per finanziamenti per 
pagamento dei contributi 
previdenziali. 

Mutui 

Ciascun iscritto potrà 
accedere ad un 
finanziamento sino a 
un massimo di euro 
250.000 per 
l'acquisto, la 
ristrutturazione o la 
costruzione di unità 
immobiliari, 
comprese pertinenze 
accessorie, destinate 
ad abitazione o 
studio professionale.  

Passaggio studi professionali 

Nell'ambito delle iniziative per 
sostenere e favorire lo sviluppo 
dell'esercizio della professione, 
l'Ente ha previsto misure per il 
passaggio generazionale degli 
studi professionali dei Consulenti 
del Lavoro, stanziando un 
apposito fondo. 

Il welfare dei Consulenti del Lavoro 



ENPACL in prima linea: crescono le prestazioni, 
aumentano le risorse per il welfare  

315,16 

28,96 

344,12 348,14 

31,2 

379,34 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

509 103 totale

Spesa per prestazioni assistenziali, per 
tipologia enti, in mln € 

2015 2016

+7,7% +10,2% 
3,11 

6,33 

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 2016

Spesa per prestazioni assistenziali, 
ENPACL, in mln € 

+103,5% 

+10,5% 

Fonte: 4° Rapporto, Il Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano Fonte: 4° Rapporto, Il Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano 



I contributi di ENPACL nel 2016 

Contributo 
soggettivo 

• Aliquota 12% 

• Gettito 2016: 102,3 mln 

• Finalità: MONTANTE 

Contributo 
integrativo 

• Aliquota 4% 

• Gettito 2016: 78,4 mln, di cui 
56,9 confluiti nei montanti 

• Finalità: MONTANTE; 
SPESE FUNZIONAMENTO; 
WELFARE 

Contributo 
di maternità 

• 52 € pro-capite 

• Gettito 2016: 1,9 mln 

• Finalità: CONTRIBUTO DI 
SCOPO 

Fonte: bilancio consuntivo ENPACL, 2016 



Le nuove opportunità per le libere 
professioni  

È ipotizzabile una serie di accordi integrati, tra le Casse, per 

progettare, sviluppare e mettere a fattor comune nuove iniziative di 

sostegno alla professione agevolando accordi con il pubblico, con gli 

istituti bancari o con soggetti privati per offrire il contributo dei liberi 

professionisti ad alcuni progetti di interesse pubblico o privatistico;  

 Il caso dei NPL (non performing loans) con sottostanti crediti, 

immobili o attrezzature e che potrebbero coinvolgere diverse 

categorie: geometri, periti, ingegneri e architetti per le perizie e le 

valutazioni; Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del lavoro per 

valutazione sottostanti economici; avvocati per gli accordi e i 

protocolli; i notai per gli atti di cessione o acquisizione; per altro le 

casse interessate potrebbero agevolare i progetti con la 

sottoscrizione dei relativi bond che presenterebbero profili di 

rendimento e rischio noti; 

Progetti nazionali o locali con la PA in tema di ambiente, edilizia, 

formazione, alimentazione, tutoraggio, interventi sociali, ecc; 

 

 

 

 



Le nuove opportunità per le libere 
professioni  

 

La chance degli investimenti a impatto sociale e le 3R: redditi 
(opportunità professionali) + Rendimenti (degli investimenti delle 
Casse) + Ritorno sociale;  

esempio:  progetti che coinvolgano enti pubblici o società private o 
fondazioni  in investimenti ad impatto sociale (si veda in proposito il 
pacchetto proposto da  ENPAP in tema di tutoraggio (Università di 
Padova) o carceri e altro; 

Le tre R, si possono concretizzare anche con la sottoscrizione di 
SIB (social impact bond); 

Partnership in progetti speciali quali, ad esempio, la lotta alla 
povertà educativa e sociale. 

 Piano nazionale consortile (tra le Casse) per la copertura della 
non autosufficienza per i liberi professionisti: tutele (polizze LTC) e 
mezzi (strutture e RSA)  

 



Pari opportunità per le libere professioni  
Ridurre le disparità tra professionisti e dipendenti prevedendo che le agevolazioni 

del welfare aziendale possano coinvolgere anche i professionisti con una serie di 

deducibilità; le agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti sono oggi: 

 3.000 € lordi - 4.000 € lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i 

lavoratori nell'organizzazione del lavoro; I limiti precedenti erano pari rispettivamente 

a 2.000 e 2.500 €;  

 Lavoratori dipendenti privati titolari di reddito di importo non superiore, nell’anno 

precedente quello di percezione, a 80.000 € (precedentemente 50.000 €);  

 agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, 

la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, e corrisposti 

in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali, si applica un’imposta 

sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 

10%;  

 Alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per 

sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto 

regime tributario agevolato, sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria 

né concorrono a formare il reddito: 



La conversione del premio di risultato 
in misure di welfare integrativo 

a) Previdenza complementare 

I contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza 
rispetto ai relativi limiti di deducibilità (euro 5.164,57 ai fini IRPEF), sono esclusi da 
ogni forma di imposizione tributaria e non concorrono a formare reddito. 

Tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della 
prestazione complementare, sottoposta ad imposta sostitutiva (tra 9% e 15%) 

b) Sanità integrativa 

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e sono quindi esclusi da ogni 
forma di imposizione, i contributi di assistenza sanitaria [...versati per scelta del 
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato…] anche se 
eccedenti il limite di deducibilità di 3.615,20 € 

c) Non autosufficienza 

Sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di 
lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per 
prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi 
patologie. 

Inoltre, permane la detrazione di un importo pari al 19% dei premi relativi a contratti 
contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana fino 
a limite di euro 1.291,14 



Pari opportunità per le libere professioni  

  Equiparare assistenza sanitaria integrativa che ora vede i liberi 

professionisti  in condizione di disparità fiscale; deducibilità piena fino 

a 3.615 € per i lavoratori iscritti a forme contrattuali e detraibilità per i 

professionisti al 19% su 1.291 €;  

E a livello statutario e regolamentare?  

Oltre a una quota maggiore del contributo integrativo da destinare a 

welfare integrato, la normativa attuale consente l’introduzione di nuovi 

e temporanei contributi di scopo per incrementare, in questa fase, le 

funzioni di welfare introdotte dalle Casse?  

 I lavoratori della PA a fronte del versamento dello 0,30% usufruiscono 

di una serie di servizi tra cui: piccoli prestiti, mutui, studio anche 

all’estero, colonie estive, asili nido, formazione continua ecc;  

 i lavoratori privati con un versamento pari allo 0,30% beneficiano di 

fondi di solidarietà (fondi esuberi), formazione continua, riconversioni 

industriali ecc. 

 


