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LE NOVITÀ PREVIDENZIALI PER I MEDICI E DIRIGENTI SANITARI  
 
A) QUOTA 100  
Tipologia di pensione ottenibile con doppio requisito: almeno 62 anni e almeno 38 anni di contribu-
ti. 
Misura sperimentale valida fino al 31.12.2021, chi matura i requisiti entro tale data potrà andare in 
pensione anche negli anni successivi. 
Pertanto al momento interessa solo i nati nel 1959 e negli anni precedenti. 
Parimenti per andare in pensione occorre avere una contribuzione INPS (solo INPS infatti i contri-
buti presso altre casse di previdenza, utili per il cumulo ai fini della pensione anticipata di anzianità, 
non sono utili per la quota 100) da lavoro, riscatto o ricongiunzione di almeno 38 anni.  
I requisiti di 62 anni e 38 di contribuzioni non sono soggetti agli eventuali adeguamenti per 
l’incremento dell’aspettativa di vita e restano fissi fino al 31.12.2021. 
I dipendenti pubblici che maturano i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi contro i tre mesi previ-
sti per i dipendenti privati. Inoltre solo per i dipendenti pubblici e la domanda di collocamento a ri-
poso deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi 
(norma non esplicitamente prevista per le pensioni diverse da quota 100).  
Il conseguimento dei requisiti quota 100 non autorizza l’amministrazione a risolvere il rapporto di 
lavoro del dipendente pubblico. 
Un medico che non ha riscattato la laurea e ha conseguito il titolo a 25 anni (senza vantare altri ri-
scatti, servizio militare o altri lavori con contribuzione precedenti) potrà andare in pensione a 64 
anni solo se ha iniziato il lavoro come dipendente a 26 anni (condizione possibile prima del 1995 
quando era possibile accedere al rapporto di lavoro dipendente di ruolo senza il diploma di specia-
lizzazione). 
In ogni caso chi ha iniziato la contribuzione INPS dopo i 29 anni (senza riscattare la laurea)non 
avrà nessuno sconto rispetto alla pensione di vecchiaia in quanto i 38 anni di contribuzione si rag-
giungono a 67 anni coincidenti con la pensione di vecchiaia. 
Diversa è la condizione di chi ha riscattato la laurea e che può avere dalla quota 100 significativi 
sconti sempre che abbia iniziato a lavorare in età non tarda ( massimo sconto con pensione a 62 
anni per chi ha iniziato a lavorare a 30 anni e a scalare fino a un anno di sconto rispetto alla vec-
chiaia per chi ha iniziato a 34 anni e riscattato la laurea). 
In molti casi la pensione anticipata con il cumulo si raggiunge prima della pensione quota 100, in-
fatti dal 1° gennaio successivo alla iscrizione all’albo decorre l’anzianità per la pensione anticipata 
utilizzando il cumulo. Un medico laureato a 25 anni e che è iscritto all’Enpam dall’età di 26 anni 
con il riscatto della laurea può andare in pensione, grazie al cumulo, a 63 anni (62 se donna) a 
prescindere dall’inizio dell’attività come dipendente. 
In pratica un medico che ha riscattato la laurea e si è laureato regolarmente il beneficio della pen-
sione anticipata ce l’ha in tasca con il cumulo senza ricorrere alla quota 100 con le relative incom-
patibilità. 
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Parimenti chi non ha riscattato la laurea difficilmente raggiunge i 38 anni prima della vecchiaia sal-
vo chi ha iniziato assai precocemente il lavoro. Il grosso dei beneficiari sono coloro che hanno ri-
scattato la laurea e iniziato a lavorare intorno ai 30 anni. 
I benefici maggiori ed esclusivi sono per coloro che si sono laureati fuori corso e hanno rapidamen-
te trovato lavoro. 
Per le altre categorie sanitarie le considerazioni sono analoghe in quanto la laurea è più breve ma 
l’iscrizione all’albo per il cumulo è anticipata di norma rispetto ai medici. 
A differenza di altre forme di pensione (pensione di vecchiaia, pensione anticipata di anzianità con 
o senza cumulo) non consente alcuna attività lavorativa, salvo prestazioni occasionali fino a 5.000 
euro annui lordi, dal momento della pensione quota 100 e fino all’età della pensione di vecchiaia 
attualmente fissata a 67 anni per gli anni 2019 e 2020 (per gli anni successivi tale limite sarà indi-
cizzato con cadenza biennale secondo l’aspettativa di vita). 
Per i dipendenti pubblici esiste un'altra penalizzazione per quota 100 (al pari della pensione di an-
zianità con il cumulo): infatti la liquidazione (normalmente erogata in tre rate 24, 36 e 48 mesi in 
caso di anzianità senza cumulo) viene erogata 12, 24 e 36 mesi dopo i 67 anni. In pratica un pen-
sionato quota 100 a 62 anni se dipendente pubblico oltre all’incompatibilità riceverà la liquidazione 
in tre rate a 68, 69 e 70 anni. 
Peraltro il 17 aprile la Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi sulla legittimità di questo seque-
stro e in ogni caso il Governo si è impegnato a stipulare convenzioni bancarie per erogare subito 
45.000 euro con recupero fiscale degli interessi ma limitatamente ai primi 45.000 euro di liquida-
zioni. 
Sta di fatto che il provvedimento crea delle evidenti ingiustizie che minano la credibilità del sistema 
previdenziale in particolare la classe 1952 che ha dovuto lavorare fino a 42 anni e 10 mesi (41 anni 
e 10 mesi se donne) vede uno sconto fino a quasi 5 anni per le classi successive più fortunate. Le 
donne che hanno scelto l’opzione donna negli anni passati rinunciando fino al 30% della pensione 
sono tra i soggetti che possono avere un ragionevole rammarico. 
Inoltre il provvedimento favorisce nel 2019 e 2020 anche quei soggetti che avendo 18 anni di con-
tribuzione al 31.12.1995 già godono di un sistema di calcolo assai più favorevole e che anticipano 
senza penalizzazioni. Infine il provvedimento si estende anche a coloro che hanno risolto il rappor-
to di lavoro in via pattizia e che ora maturano i requisiti per la pensione con le regole più favorevoli, 
infatti la quota 100 non è riferita ai soggetti in servizio ma a tutti coloro che nel frattempo hanno 
maturato i requisiti anagrafici e contributivi. 
Qualcuno sarà contento, ma soprattutto se la norma non sarà reiterata creerà nuove iniquità di cui 
il sistema previdenziale, già intasato da una jungla di norme, non avrebbe certamente bisogno. 
 
B) ALTRE NOVITA’ PREVIDENZIALI  
1) Stop all’indicizzazione dei requisiti per le pensioni anticipate di anzianità: da subito e fino al 

2026 il requisito di anzianità non viene più indicizzato con cadenza biennale a seconda 
dell’aspettativa di vita: il traguardo resta fisso a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 
mesi per gli uomini. Già dal 2019 era previsto un aumento di cinque mesi che viene soppresso.  
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Tuttavia viene introdotta una finestra di tre mesi per il godimento della pensione (senza distin-
zione tra pubblico e privato a differenza della quota 100). La pensione di vecchiaia invece pro-
segue l’indicizzazione come previsto e proseguirà anche in futuro e viene confermato 
l’aumento di 5 mesi già dal 2019. Questo tipo di pensione lo si acquisisce nel 2019-20 a 67 an-
ni con almeno 20 anni di contributi. 

2) Opzione donna in una nuova versione temporanea: si consegue per le dipendenti del settore 
pubblico e privato con 58 anni e 35 di contribuzione maturati entro il 31.12.2018. In pratica ri-
guarda solo le donne nate nel 1960 o anni precedenti resta fermo il calcolo contributivo per tut-
ta la durata della contribuzione. 

3) Precoci (almeno 12 mesi di contributi prima del compimento del 19° anno) in pensione con 41 
anni senza indicizzazione dell’aspettativa di vita fino al 2026. 

4) Ape sociale prorogata fino al 31 dicembre 2019. 
5) Prescrizione dei contributi non versati dalle pubbliche amministrazioni anteriori al 2015: la pre-

scrizione non decorre fino al 31 dicembre 2021, più tempo per le regolarizzazioni del settore 
pubblico. 

6) Anticipo TFS entro 60 giorni dall’approvazione della legge dovrebbe essere stipulato un accor-
do quadro tra Associazione Bancaria e Ministeri per un anticipo immediato ma solo fino a 
45.000 euro con tasso da definire. I primi 50.000 euro di liquidazione otterranno uno sconto fi-
scale variabile a seconda del differimento. Occorrerà attendere i deliberati inps per capire 
l’arco di applicazione ovvero se lo sconto vale anche per le liquidazioni già conteggiate e non 
ancora liquidate. Per la parte di liquidazione eccedente i 50.000 euro nessun recupero. Si tratta 
di un iniziativa che Cosmed e le sigle aderenti hanno già reso operativa dal settembre 2018 
con una convenzione bancaria autonomamente stipulata. 

7) Previsto per INPS la figura del Vice Presidente e nuova governance INPS e INAIL.  
 
C) RISCATTO DEI PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE (da non confondere con il riscatto 
della laurea e del periodo di studio e dottorato)  
I periodi scoperti da contribuzione possono essere riscattati ma con alcune limitazioni: l’interessato 
non deve avere alcun contributo anteriore al 1996, in pratica deve essere un soggetto che è e re-
sta nel sistema contributivo puro. La presenza anche di un solo contributo anteriore anche in casse 
diverse dall’Inps interdice questa possibilità. Pertanto chi è già iscritto ad una cassa che gli con-
sente il cumulo non può accedervi. Non sono riscattabili anche i periodi in cui non sono stati versati 
contributi obbligatori per omissione del datore di lavoro. Il costo è inizialmente pieno pari al 33% 
della retribuzione in godimento con una detrazione fiscale del 50% che però verrà recuperata in 
cinque anni con sconti annui del 10%. L’impatto per i medici è limitato può essere utile per chi si è 
laureato in ritardo e ha effettuato altri lavori prima dell’iscrizione all’albo lavori effettuati iniziati 
sempre dopo il 1995. Il periodo teorico massimo recuperabile è di cinque anni Tuttavia la detrazio-
ne differita e frazionata per redditi superiori a 75.000 è meno favorevole della deduzione dal reddi-
to che si ottiene con i riscatti. Inoltre i periodi successivi all’iscrizione all’albo sono già coperti da 
contribuzione utili per l’anzianità.  
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D) RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA: ABOLITO IL LIMITE DI ETÀ. 
UN’OPPORTUNITÀ DA VALUTARE CON ATTENZIONE. SI PUÒ FARE DOMANDA FINO AL 
31.12.2021 A PRESCINDERE DALL’ETÀ. INPS CHIARISCE DECORRENZA 
Il decreto sulla quota 100, è STATO CONVERTITO IN LEGGE 28 marzo 2019, n. 26 CON UN IM-
PORTANTE NOVITA’ DA NOI SOLLECITATA: IL RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA, 
DELLA SPECIALIZZAZIONE E DEL DOTTORATO DI RICERCA PUO’ ESSERE RICHIESTO EN-
TRO IL 31.12.2021 A PRESCINDERE DALL’ETA’ DELL’INTERESSATO (il decreto legge limitava, 
invece, tale facoltà al compimento del 45°anno di età). 
L’articolo 20 comma 6 consente un riscatto agevolato della laurea, ma anche della scuola di spe-
cializzazione e del dottorato di ricerca ad un costo agevolato pari a circa 5.240 euro per ogni anno 
riscattato. 
Nel frattempo INPS il 5 marzo 2019 ha emanato la circolare esplicativa 36 che andrà aggiornata 
sulla base della conversione definitiva che ha abolito il limite di 45 anni per il riscatto agevolato. 
Normalmente il riscatto della laurea costa il 33% della retribuzione annua, un dirigente in servizio 
con una retribuzione di 60.000 euro deve sborsare 19.800 euro all’anno. 
Tutte le cifre di cui sopra sono deducibili dal reddito imponibile: in pratica se si accetta di versare 
5.240 euro di riscatto si abbatte l’imponibile di 5.240 con un risparmio di almeno il 40% e si pagano 
non più 3.074 euro netti.  
Analogamente anche per il riscatto non agevolato si ottengono le stesse agevolazioni fiscali in per-
centuale.  
Sono riscattabili con agevolazione tutti i periodi successivi al 31.12.1995. 
È stato chiarito nel frattempo che il riscatto agevolato non inibisce ulteriori riscatti in futuro anche 
anteriori al 1996 (a differenza del riscatto dei “buchi contributivi). 
Il riscatto agevolato può essere anche frazionato per la parte di laurea o scuola di specializzazione 
successiva al 1995. 
Nonostante numerosi precedenti, ancorché anteriori alla fusione Inps-Inpdap, IL RISCATTO AGE-
VOLATO DELLA LAUREA DECORRE SOLAMENTE DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE. 
LO HA COMUNICATO INPS RISPONDENDO AD UN QUESITO DELLA COSMED CHE SI AL-
LEGA. 
Esprimiamo rammarico in quanto la decorrenza solo dalla data di immatricolazione limita il perime-
tro dell’agevolazione e non mancheremo di riproporre la questione. 
Il pagamento può essere rateale (che ottimizza i benefici fiscali spalmandoli sull’aliquota margina-
le) con trattenuta diretta in busta paga incassando automaticamente i benefici fiscali senza ulteriori 
adempimenti da parte dell’interessato. 
Deve essere chiaro che non è indifferente ai fini della futura pensione versare circa 30.000 euro o 
circa 120.000, il sistema contributivo infatti restituisce in proporzione a quanto versato: chi più ver-
sa più avrà. 
I benefici fiscali sono maggiori in cifra per chi versa di più rispetto a chi ricorre al riscatto agevolato 
pur essendo la percentuale del beneficio uguale. 
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Tuttavia dal punto di vista dell’anzianità i due riscatti sono equipollenti in quanto entrambi consen-
tono di incrementarla di tanti anni quanti sono stati quelli riscattati. 
Ricordiamo che per andare in pensione, anche in caso di proroga della quota 100, occorrono non 
meno di 38 anni di contributi e pertanto chi ha cominciato a lavorare a 30 anni è destinato a lavora-
re almeno fino alla data della pensione di vecchiaia ovvero fino a 67 anni, inoltre questo limite at-
tuale verrà adeguato con cadenza biennale sulla base dell’aspettativa di vita. 
Il riscatto della laurea pertanto è l’unica alternativa alla scelta di lavorare fino a tarda età. 
Infine mentre l’anzianità collegata alla specializzazione e del dottorato può essere recuperata con il 
cumulo in quanto si sovrappone alla contribuzione Enpam quota A (dal punto di vista dell’anzianità 
ma non dal punto di vista economico), l’anzianità legata alla laurea è recuperabile solo con il riscat-
to.  
Peraltro il cumulo dei contributi Inps con quelle delle casse privatizzate non è possibile per la quota 
100 ma solo per le pensioni antecedenti della Fornero. 
Quota 100 e il riscatto della laurea scadono comunque nel 2021. 
Le specializzazioni mediche iniziate a partire dal 2006 se già godono di contribuzione alla gestione 
separata non sono interessate dal provvedimento. 
 
Tutti i contributi concorrono a determinare l’entità della pensione futura. Tuttavia mentre il riscatto 
della laurea può anticipare l’età della pensione, il riscatto di scuola di specializzazione e del dotto-
rato non modifica la data del pensionamento, salvo che per la quota 100 di cui non si conosce la 
persistenza oltre al 2021, in quanto si sovrappone alla contribuzione Enpam quota A. Quindi il ri-
scatto della specializzazione e del dottorato determinano al momento solo un incremento della 
pensione ma non un suo anticipo, si tratta quindi di un investimento quasi esclusivamente econo-
mico, salvo reiterazione in futuro della quota 100. Attualmente tutti i contributi vengono rivalutati ad 
un tasso indicizzato pari alla media del PIL dell’ultimo quinquennio per il 2019 fissato al 1,34%. 
Quindi mentre i vantaggi del riscatto della laurea sembrano indiscutibili per l’anticipo che possono 
determinare quello degli altri riscatti costituiscono un investimento da valutare. 
 
Pertanto:  
− prima del 31.12.2021 va valutata con attenzione la possibilità di chiedere il riscatto agevolato.  
− La domanda non obbliga al pagamento; solo successivamente Inps chiederà il pagamento ed 

è possibile la rinuncia. Per converso in mancanza di domanda entro il 31.12.2021 non sarà 
possibile accedere al beneficio. 

− La circolare 36 dell’Inps al punto 3 chiarisce anche la possibilità di interrompere un precedente 
riscatto o di revocarlo aderendo al riscatto agevolato. 

− Nel dubbio quindi è opportuno fare domanda. 
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È UN’IMPORTANTE OPPORTUNITÀ  

SPECIE PER CHI NON HA MOLTA DISPONIBILITÀ DA INVESTIRE IN PREVIDENZA. 
PER INFORMAZIONI SCRIVI A servizi@anaao.it 

 
DIVULGA QUESTA INFORMAZIONE AI COLLEGHI GIOVANI CHE CONOSCI ANCHE 
LORO POSSONO RICEVERE ASSISTENZA SCRIVENDO A servizi@anaao.it  
 
ANAAO GIOVANI ORGANIZZERÀ APPOSITI SPAZI INFORMATIVI SULLA PREVI-
DENZA DEI GIOVANI CHE DEVONO VALUTARE OLTRE AI RISCATTI LE PREROGA-
TIVE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I PROPRI ISCRITTI. 
 
SEGNALIAMO INFINE CHE IL DECRETO QUOTA 100 CONSENTE IL RISCATTO 
AGEVOLATO ANCHE DI PERIODI SENZA CONTRIBUZIONE SUCCESSIVI AL 1995 
OLTRE ALLA LAUREA SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO MA CON FORTI LIMITA-
ZIONI (inizio contribuzione solo ad Inps dopo il 1995 pena decadenza). 
 
LA DOMANDA PUO’ ESSERE FATTA PRESSO L’AMMINISTRAZIONE OPPURE 
ONLINE PREVIA ACQUISIZIONE PIN PERSONALE  
(www.inps.it vai su TUTTI I SERVIZI – RISCATTO DI LAUREA - RISCATTO DELLA 
LAUREA AI FINI PENSIONISTICI PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE CPDL, CPS, CPI E 
CPUG)  
oppure 
CONCTAT CENTER numero 803164 gratuito da rete fissa oppure 06164164 da rete 
mobile) 

 
 
 
Giorgio Cavallero  
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaao Assomed 
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