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Istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione

1. Chi può esercitare l’opzione?

 Tutti gli iscritti all’Enpam, non titolari di una pensione in totalizzazione, o in cumulo o di inabilità a carico dell’Ente e
non cancellati dall’Albo, che intendono accedere al pensionamento anticipato di vecchiaia per Quota A all’età di 65
anni, ai sensi dell’art. 18, comma 1 bis, del Regolamento vigente.

2. Quando esercitare l’opzione?

La scelta per il pensionamento anticipato di vecchiaia deve essere esercitata nell’anno che precede quello di compi- 
 mento del 65° anno di età e, comunque, a pena di decadenza, entro il mese di compimento dei 65 anni di età.

Esercitando l’opzione nell’anno che precede quello del compimento dei 65 anni, si pagheranno i contributi di Quota A
solo	per	il	periodo	compreso	tra	il	1°	gennaio	e	la	data	di	raggiungimento	del	requisito	anagrafico.	Diversamente
l’Enpam emetterà il ruolo per l’intero anno e poi rimborserà i contributi non dovuti.
Nota bene: la procedura non si conclude con l’invio del modulo di opzione. Successivamente, dopo aver compiuto il
65° anno di età, si dovrà inviare all’Enpam la domanda di pensione.

3. Come si esercita l’opzione?

Il richiedente dovrà esercitare l’opzione utilizzando questo modulo.
Il modulo dovrà essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento a:

Fondazione Enpam
Servizio Prestazioni
Settore Pensioni Ordinarie Fondo generale
P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78 00185 – Roma

oppure tramite pec a: protocollo@pec.enpam.it

4. Immutabilità dell’opzione

Le opzioni correttamente esercitate diventano irrevocabili dal mese successivo a quello di compimento del 65° anno
di età. È comunque possibile revocare l’opzione entro il mese in cui si compiono 65 anni. La revoca deve essere
effettuata tramite raccomandata	con	avviso	di	ricevimento	(sono	esclusi	mezzi	equipollenti)	notificata	all’indirizzo
della Fondazione Enpam oppure tramite pec a: protocollo@pec.enpam.it.

5. Quale effetti per chi esercita l’opzione?

• Applicazione del «sistema contributivo» (art. 1, comma 6 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Per gli iscritti che esercitano questa opzione, la pensione verrà calcolata con il «sistema contributivo» per tutta
l’anzianità maturata sulla Quota A del Fondo di previdenza generale.

• Integrazione al minimo Inps della pensione (art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il «sistema contributivo» non si applicano le disposizioni sull’integrazione
al minimo.

• Quote di pensione corrispondenti a ricongiunzioni e riscatto di allineamento (delibera del Consiglio di amministrazione
n. 19/2013)
Le	maggiori	quote	di	trattamento	pensionistico	conseguenti	alle	ricongiunzioni	e	ai	riscatti	di	allineamento	già	definiti
in conformità a parametri di calcolo utilizzati nel vigore di precedenti Regolamenti, saranno riconosciute nelle misure
comunicate	all’iscritto	con	le	proposte	che	egli	ha	firmato	e	restituito	per	accettazione,	in	considerazione	della	natura
negoziale dell’accordo sottoscritto.



• Per gli iscritti che versano il contributo di Quota B al 2% (tirocinanti al corso di formazione in medicina generale o lavoratori 
dipendenti che hanno prodotto reddito da intramoenia) l’accesso alla pensione anticipata di Quota A comporta il passaggio a 
un'aliquota pari al 50% di quella ordinaria.
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MOD. FG/OPZIONE QA

Modulo per l’esercizio del diritto di opzione per il calcolo della pensione anticipata di Quota 
A (al 65° anno di età) con il sistema contributivo

Nome __________________________________ Cognome _________________________________________________

Codice Enpam _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________________ 

Data	di	nascita	___/___/_____	a	__________________________		prov.	______	residente	a	________________________	

prov. _____  indirizzo _________________________________________ cap. ________  tel. _______________________ 

cell. _________________________ domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________ 

prov. ____________________ indirizzo ______________________________________________ cap. _______________ 

Email ______________________________________ PEC __________________________________________________

Chiedo
di esercitare il diritto di opzione per il calcolo integrale del trattamento di pensione anticipato di vecchiaia per Quota A 
con il «sistema contributivo», in base alla delibera del CdA dell’Enpam n. 19 dell’8 febbraio 2013.

Consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei 
benefici	conseguiti	e	sanzioni	penali	(articoli	75	e	76	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	445/2000)	

Dichiaro

di	essere	a	conoscenza	che	le	pensioni	calcolate	interamente	con	il	«sistema	contributivo»	non	sono	integrabili	fino	a	
concorrenza del trattamento minimo Inps (art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335);

di essere consapevole che, le maggiori quote di trattamento pensionistico conseguenti alle ricongiunzioni e ai riscatti 
di	allineamento	già	definiti	in	conformità	a	parametri	di	calcolo	utilizzati	nel	vigore	di	precedenti	Regolamenti,	saranno	
riconosciute	nelle	misure	comunicate	all’iscritto	con	le	proposte	che	egli	ha	firmato	e	restituito	per	accettazione,	in	
considerazione della natura negoziale dell’accordo sottoscritto (delibera CdA n. 19/2013);

di essere informato/a che la revoca di questa opzione, può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il mese di 
compimento del 65° anno di età;

di essere informato che, a partire dal mese di decorrenza della pensione anticipata al 65° anno, l’aliquota di Quota B sarà il 
50% di quella ordinaria (per gli iscritti che versano il 2%);

di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata.

luogo	e	data	________________________	 	firma	(del	dichiarante)	_______________________________

Spazio riservato all’ENPAM
protocollo

Tutti gli iscritti all’Enpam – Quota A
Fondo di previdenza generale



Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività istituzionali previdenziali 
(come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati Ue 2016/679, in breve “Rgpd”, in inglese “Gdpr”)

Contatti
Titolare del trattamento dei dati: Fondazione Enpam, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – 00185 
Roma, email: privacy@enpam.it. 
Responsabile della protezione dei dati (Rpd): posta cartacea presso la sede del Titolare; email: 
dpo@enpam.it; pec: dpo@pec.enpam.it. 

Finalità del trattamento
 ■ gestione del rapporto con gli iscritti;
 ■ obblighi previsti da leggi, dai regolamenti e dallo Statuto della Fondazione, da disposizioni di 

autorità e di organi di vigilanza e controllo

Base giuridica

Adempimento di obblighi legali, esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investita la 
Fondazione (articolo 6 paragrafo 1 lettere e) e c) Rgpd), diritti da far valere o difendere in sede 
giudiziaria (articolo 6 paragrafo 1 lettera f) e articolo 9 paragrafo 2 lettera f) Rgpd).
Il trattamento di categorie particolari di dati è necessario per motivi di interesse pubblico (articolo 
9 paragrafo 2 lettera g) Rgpd; Autorizzazione n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte 
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni).

Fonte da cui hanno origine 
i dati personali 

Ordini territoriali; gli iscritti dal momento in cui inizia il rapporto con la Fondazione in poi; pubblici 
registri.

Categorie di dati trattati Dati comuni e categorie particolari (dati anagrafici e relativi alla situazione reddituale o lavorativa 
e allo stato di salute)

Periodo di conservazione
I dati vengono conservati il tempo necessario a realizzare le finalità per cui sono stati raccol-
ti, fatta eccezione per tutti i casi in cui la legge impone che i dati devono essere conservati 
per un periodo più lungo

Categorie di destinatari Persone autorizzate e designati, responsabili o altri titolari esterni (es. banche, recupero crediti); 
componenti degli organi statutari; enti o organismi pubblici.

I diritti degli interessati L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli che vanno dal 15 al 21 del Rgpd, 
usando i moduli pubblicati su www.enpam.it/privacy 

Informazioni aggiuntive 
ed estese Per maggiori dettagli, consultare www.enpam.it/privacy.


