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INCONTRO FARMACISTI-ENPAF  

A TREVISO - IL 13 GIUGNO 2018 
 

 L’Ordine di Treviso ed Enpaf hanno organizzato una giornata di 

approfondimento al fine di affrontare le problematiche riguardanti 

sia sistema contributivo e previdenziale che gli istituti di applicazione 

generale (es. cumulo, totalizzazione…) riferiti agli iscritti Enpaf.  

Il cumulo contributi è quel particolare meccanismo grazie al 

quale è possibile aggregare quanto versato dal lavoratore in casse 

previdenziali diverse. 

Il lavoratore può quindi cumulare i periodi assicurativi di periodi 

non coincidenti, accreditati in diverse gestioni, in maniera del tutto 

gratuita, al fine di godere di un’unica pensione che sarà liquidata 

pro quota, ossia secondo le regole di calcolo di ciascun fondo e in 

base alle rispettive retribuzioni di riferimento, non escludendo un 

possibile anticipo della data di pensionamento. 

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, possono 

accedere al cumulo contributivo gratuito tutti i lavoratori iscritti a 

due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e 

superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi), coloro che sono 

iscritti alla gestione separata INPS o a forme sostitutive della stessa 

(ex Inpdap, ex Enpals, …) e, infine, gli iscritti alle casse professionali 

(Enpaf). 

All’incontro, che vedrà la presenza del Presidente di Enpaf dott. 

Emilio Croce,  parteciperà anche il  funzionario dr. Marco Anselmi e si 

svolgerà in due momenti indipendenti tra loro: 

 

Mercoledì 13 giugno - dalle ore 16,00 alle 19,00:  Front Office 

individuale della durata di 15 minuti ciascuno, durante il quale 

l’iscritto può sottoporre una problematica individuale al consulente 

Enpaf ed ottenere una risposta personalizzata. I singoli 

appuntamenti, nel numero di 12 complessivi, saranno fissati su vostra  
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richiesta, in base all’ordine di ricezione della domanda scritta agli uffici di Segreteria. 

 

Mercoledì 13 giugno - dalle ore 21,00: Serata aperta a tutti gli Iscritti durante la quale verranno 

approfondite le tematiche riguardanti la nuova convenzione tra Enpaf e INPS per rendere operativo 

l’istituto del cumulo gratuito, nonché sull’EMAPI - copertura sanitaria integrativa. 

 

Allo scopo di programmare le presenze, si chiede gentilmente agli Iscritti di manifestare il proprio 

interesse alla partecipazione a tale evento, rispondendo alla presente mail. 

 

Cordiali saluti 

 

    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE                                                                      

     Luisa Rossi                                                        Giuseppe Losego                                                        


