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Ente di Previdenza dei Biologi (E.N.P.A.B.) 
 

1.1 Quadro Generale 

L’Ente di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.)  è divenuto operativo a seguito 

dell’emanazione del decreto interministeriale del 16 luglio 1997. 

Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti coloro che, iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi 

nelle sezioni A e B, esercitano un’attività autonoma di libera professione, sia singolarmente che in 

forma di partecipazione in società di persona senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma 

di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgono contemporaneamente attività di 

lavoro subordinato; inoltre è riconosciuto l’obbligo di iscrizione anche a coloro che esercitano 

l’attività. L’iscrizione è invece facoltativa per coloro che abbiano già compiuto i 65 anni di età. 

L’ENPAB è finanziato attraverso i seguenti contributi: 

• contributo soggettivo annuo; 

• contributo integrativo; 

• contributo per l’indennità di maternità; 

Il contributo soggettivo annuo a carico di ogni scritto all’Ente è pari al 10% del reddito 

professionale netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione 

coordinata continuativa o partecipazione in società di persone, quale risulta dalle dichiarazione ai 

fini dell’IRPEF. Agli iscritti che lo richiedono è consentita un ulteriore contribuzione soggettiva 

obbligatoria secondo le seguenti aliquote 2%-4%-6%-8%-10%. È in ogni caso dovuto un contributo 

soggettivo minimo di euro 936,00, rivalutabili con cadenza biennale secondo l’indice ISTAT. 

Possono chiedere la riduzione del contributo minimo ad un terzo, per i redditi professionali fino a 

3.120,00 euro annui, coloro che si iscrivono per la prima volta prima del 30°anno di età 

(limitatamente per i primi due anni) e coloro che si trovano in una situazione di inattività 

professionale per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare; oltre il massimale di reddito si 

applica comunque l’aliquota del 10%. La riduzione è invece del 50% per coloro che svolgono 

contemporaneamente attività di lavoro dipendente e per redditi di attività libero professionali fino 

alla somma di euro 4.680,00. 
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Il contributo integrativo è una maggiore percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a 

formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto 

forma di collaborazione coordinata e continuativa. Le associazioni professionali e le società alle 

quali partecipa un iscritto all’Ente devono applicare la maggiore azione per la quota di competenza 

di ogni singolo socio o associato iscritto all’Ente. La maggiorazione è fissata nella misura del 2%, 

inoltre è previsto anche un importo minimo pari a euro 75,00, rivalutabile con cadenza biennale 

secondo l’indice ISTAT. 

Al fine della copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità, è inoltre dovuto da ogni 

iscritto all’Ente un contributo di maternità annuo pari a 103,29 euro. 

L’Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni: 

• la pensione di vecchiaia; 

• l’assegno di invalidità; 

• la pensione di inabilità; 

• la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta; 

• l’indennità di maternità.  

La pensione di vecchiaia si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a 

condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di 

contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non essere, inferiore a 1,2 volte 

l’importo dell’assegno sociale; quest’ultima condizione non viene applicata nei confronti dei 

soggetti che richiedono il pensionamento al compimento del sessantaciquesimo anno di età. 

L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il 

montante individuale dei contributi individuali per il coefficiente di trasformazione relativo all’età 

dell’assicurato al momento del pensionamento. I contributi versati per periodi successivi alla data 

di decorrenza della pensione, danno titolo ad un supplemento di pensione. 

L’assegno di invalidità spetta all’iscritto a qualsiasi età, qualora la sua capacità all’esercizio della 

professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico/mentale, sopravvenuti 

dopo l’iscrizione, a meno di un terzo e inoltre devono risultare versati almeno 5 annualità di 

effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno. 

L’importo dell’assegno di invalidità è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il 

montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, assumendo che 
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quest’ultimo sia quello relativo all’età di 57 anni nel momento in cui l’età dell’assicurato all’atto 

dell’attribuzione dell’assegno sia ad esso inferiore. 

L’assegno di invalidità si riduce nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o 

d’impresa. 

La pensione di inabilità spetta all’iscritto a qualsiasi età, qualora la sua capacità all’esercizio della 

professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo 

permanente e totale e inoltre deve risultare un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui 

almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la domanda, nonché la cancellazione dall’Albo 

professionale. 

L’importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando 

il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, assumendo che 

quest’ultimo sia quello relativo all’età di 57 anni nel momento in cui l’età dell’assicurato all’atto 

dell’attribuzione dell’assegno sia ad esso inferiore. 

La pensione ai superstiti spetta nel caso del pensionato o dell’assicurato, per il quale sussistono al 

momento della morte almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel 

quinquennio precedente la domanda. La pensione spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni 

o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque 

anni o inabili al lavoro, che alla morte dell’assicurato o del pensionato risultino al suo carico. In 

mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, 

sempre che al momento della morte del pensionato o dell’assicurato risultano permanentemente 

inabili al lavoro e a suo carico. 

1.2 L’Assetto Contabile 

I fondi della gestione previdenziale dell’E.N.P.A.B. sono: 

• fondo per la previdenza: accoglie l’importo dell’accantonamento della contribuzione 

soggettiva obbligatoria e volontaria comprensiva della rivalutazione riconosciuta agli iscritti 

ai sensi dell’art. 14 comma 4. Inoltre viene alimentato dai contributi versati dagli iscritti a 

titolo di riscatto degli anni precedenti l’istituzione dell’Ente, dai contributi versati dagli 

iscritti a titolo di riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale. 

Tale fondo serve per fronteggiare le richieste di restituzione della contribuzione, il 

trasferimento al fondo Pensioni delle somme necessarie all’erogazione delle prestazioni 
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previdenziali e infine i trasferimenti del montante richiesto a fronte di domande di 

ricongiunzione passiva. 

• fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà: accoglie il gettito 

complessivo della contribuzione integrativa di cui all’Art 4 del Regolamento e di ogni altra 

entrata non avente specifica destinazione. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie 

per le spese di amministrazione dell’Ente, per gli investimenti assistenziali e per ogni altra 

uscita non prevista da altri Fondi. 

• fondo per interventi di assistenza: viene utilizzato esclusivamente per le forme di 

assistenza a favore degli iscritti consentiti dai regolamenti deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione e sottoposti ad approvazione Ministeriale. 

• fondo per l’indennità di maternità: accoglie il saldo netto tra gli accantonamenti della 

contribuzione dovuta dagli iscritti e li utilizza per l’erogazione di competenza dell’esercizio 

dell’indennità di maternità per le libere professioni 

• fondo pensioni: accoglie i montanti contributivi degli iscritti maturati all’atto del 

pensionamento e da quella data trasferiti dal Fondo Previdenza, inoltre da tale fondo 

vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni 

pensionistiche.  

• fondo di riserva: accoglie la differenza tra i rendimenti netti annui effettivamente 

conseguiti dagli investimenti mobiliari e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti 

individuali. 

 Esercizio 
2010 

Esercizio 
2009 

Fondo per la Previdenza 275.223.374 252.675.112 
Fondo per le Spese di Amministrazione e per gli 
Interventi di Solidarietà 33.048.887 29.312.810 

Fondo per Interventi di Assistenza 1.003.104 495.126 
Fondo per l’Indennità di Maternità  30.547 63.956 
Fondo per le Pensioni 10.926.955 8.267.659 
Fondo di Riserva 7.260.900 4.736.077 
Fonte: Bilancio Consolidato 2010 
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1.3 Dal 2004 al 2010 

Il numero degli iscritti all’Ente dei Biologi, nel periodo 2004-2010 , è aumentato complessivamente 

del 25,33%; in particolare nel 2010 ammontano a 10.558. 

Le entrate contributive hanno invece fatto registrare un incremento superiore al 30%, passando 

dai 21,65 milioni di euro del 2004 ai 28,93 milioni di euro del 2010, dei quali 22,55 milioni di euro 

relativi alla contribuzione soggettiva e 6,38 a quella integrativa. 

Nel 2010 l’Ente ha erogato 376 pensioni, 232 per vecchiaia/anzianità, 30 invalidità/inabilità e 114 

ai superstiti, per un importo complessivo di soli 728.729,51 euro. 
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Tab 1: Iscritti, Contributi, Prestazioni, Maternità, Patrimonio Netto 

8.286                   8.184                   8.234                     8.424                       8.668                      8.874                             9.155                           9.477                            9.919                             10.558                        
2,90% 2,38% 3,17% 3,5% 4,66% 6,44%

13.580.000          13.420.000          14.730.000            16.982.160,00         18.647.136,00        18.712.588,00               20.804.230,00             21.974.502,00              22.298.313,00               22.554.830,00            
9,80% 0,35% 11,18% 5,63% 1,47% 1,15%

3.670.000            3.780.000            4.270.000              4.671.221,00           5.635.964,00          5.711.377,00                 6.359.436,00               6.457.278,00                7.054.495,00                 6.382.511,00              
20,65% 1,34% 11,35% 1,54% 9,25% -9,53%

-                           -                          -                                 -                               -                                -                                 -                             

17.250.000          17.200.000          19.000.000            21.653.381,00         24.283.100,30        24.423.965,02               27.163.666,23             28.431.780,07              29.352.808,11               28.937.340,92            
12,14% 0,58% 11,22% 4,67% 3,24% -1,42%

-                       -                       7                            -                           -                          65                                  93                                122                               186                                232                             
43,08% 31,18% 52,46% 24,73%

-                       -                       -                        -                           -                          11                                  17                                20                                 26                                  30                               
54,55% 17,65% 30,00% 15,38%

-                       -                       9                            -                           -                          45                                  60                                77                                 90                                  114                             
33,33% 28,33% 16,88% 26,67%

16                          60                            76                           121                                171                              219                               303                                376                             
26,67% 59,21% 41,30% 28,37% 37,97% 24,30%

-                       -                       7.717,00                -                           -                          118.683                         200.091                       354.826,00                   469.213,00                    695.658,00                 
69% 77% 32,24% 48,26%

-                       -                       -                        -                           -                          11.089,00                      16.082,00                    19.196,00                     32.063,00                      33.071,00                   
45,03% 19,36% 67,03% 3,14%

-                       -                       2.745,00                -                           -                          -                                 -                               -                                -                                 -                             

-                       -                       10.462,00              42.138,00                73.479,00               129.772,00                    216.173,00                  374.022,97                   501.276,99                    728.729,51                 
74,38% 76,61% 66,58% 73,02% 34,02% 45,37%

-                                    -                                   -                                      801.532                           684.470                          909.941                                    727.741                                 886.514                                  721.659                                   899.720                               
-15% 32,94% -20,02% 21,82% -18,60% 24,67%

-                                    -                                   -                                      1.031.348                       932.476                          1.058.737                                1.207.676                             1.045.967                              1.274.437                               1.258.393                           
-9,59% 13,54% 14,07% -13,39% 21,84% -1,26%

-                                    -                                   -                                      145.367.601                   172.460.508                 200.836.560                           235.898.482                        262.506.807                         299.469.160                           332.707.532                      
18,64% 16,45% 17,46% 11,28% 14,08% 11,10%

256,92%

172,73%

153,33%

-66,55%

198,23%

37,45%

28,51%

26,16%

55,60%

31,41%

Cassa 103

36,63% 5,34%

2006Cassa: Enpab 2004 20082007
N° Iscritti:

Totale

2002 
(NVSP:2004)

33,64% 4,95%

Var. Completa 
(2004-2010)

Var. Media 
(2004-2010)

25,33% 3,83%

32,81% 4,84%

 Invalidità/Inabilità
% di var.

Superstiti
% di var.

 Totale 
527,34%

2009 2010

Numero Prestazioni:
Anzianità/Vecchiaia

% di var.

Solidarietà

Totale 
% di var.

% di var

% di var.

% di var.

% di var.

2005

Totale Contributi:
Soggettivo 

Integrativo

2000 
(NVSP:2004)

2001 
(NVSP:2004)

% di var.
Superstiti

% di var.
Totale Prestazioni

1629,39% 60,78%% di var.

35,80%% di var.
Importo Totale Prestazioni:

Anzianità/Vecchiaia
% di var.

 Invalidità/Inabilità

Maternità:
Importo Contributo

14,35% 1,94%
% di var.

Importo Prestazione 
22,01% 3,37%

% di var.
 Indicatori:

Patrimonio netto
128,87% 14,80%

% di var.

2003

 
Fonte:NVSP 2004, Bilancio Consolidato 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 



Osservatorio sull’ENPAB  
 

9 www.logicaprevidenziale.it 

 

Tab 2: Contributo Medio, Prestazione Medi, Indicatori 

1.638,91                     1.639,78                    1.788,92                       2.015,93                          2.151,26                        2.108,70                                  2.272,44                               2.318,72                                2.248,04                                  2.136,28                             
6,71% -1,98% 7,77% 2,04% -3,05% -4,97%

442,92                         461,88                        518,58                          554,51                             650,20                            643,61                                      694,64                                   681,36                                    711,21                                     604,52                                 
17,26% -1,01% 7,93% -1,91% 4,38% -15,00%

2.081,82                     2.101,66                    2.307,51                       2.570,44                          2.801,47                        2.752,31                                  2.967,09                               3.000,08                                2.959,25                                  2.740,80                             
8,99% -1,75% 7,80% 1,11% -1,36% -7,38%

-                               -                               -                                 -                                    -                                   -                                             -                                          -                                           -                                            -                                        

-                                    -                                   1.102,43                       -                                    -                                   1.825,89                                  2.151,52                               2.908,41                                2.522,65                                  2.998,53                             
0,18                                        0,35                                         0,13-                                          0,19                                      

-                                    -                                   -                                 -                                    -                                   1.008,09                                  946,00                                   959,80                                    1.233,19                                  1.102,37                             
-6,16% 1,46% 28,48% -10,61%

-                                    -                                   305,00                          -                                    -                                   -                                             -                                          -                                           -                                            -                                        

-                                    -                                   653,88                          702,30                             966,83                            1.072,50                                  1.264,35                               1.704,07                                1.655,34                                  1.936,04                             
37,67% 10,93% 17,89% 34,78% -2,86% 16,96%

-                               -                               514,63                          140,40                             114,05                            73,34                                        53,55                                     43,18                                      32,75                                        28,05                                   
-18,77% -35,70% -26,99% -19,36% -24,14% -14,36%

-                               -                               0,37                               0,35                                  0,45                                 0,51                                           0,56                                        0,73                                         0,74                                          0,91                                      
29,01% 13,17% 9,39% 32,09% 0,19% 23,08%

-                               -                               0,28                               0,27                                  0,35                                 0,39                                           0,43                                        0,57                                         0,56                                          0,71                                      
26,31% 12,91% 9,35% 33,30% -1,52% 26,28%

-                               -                               1.816,10                       513,87                             330,48                            188,21                                      125,66                                   76,02                                      58,56                                        39,71                                   
-35,69% -43,05% -33,23% -39,51% -22,97% -32,19%

Cassa 103

Cassa: Enpab 2000 
(NVSP:2004)

2001 
(NVSP:2004)

2002 
(NVSP:2004) 2004 2005 2006 2007 2008

Integrativo
9,02% 1,45%

% di var.
Soggettivo+integrativo

6,63% 1,07%
% di var.

2009 2010 Var. Completa 
(2004-2010)

Var. Media 
(2004-2010)

Contributo Medio:
Soggettivo

5,97% 0,97%
% di var.

Invalidità/Inabilità
9,35% 2,26%

% di var.
Superstiti

% di var.

Solidarietà
% di var.

Prestazione Media:
Anzianità/Vecchiaia

64,22% 13,20%
% di var.

Prestazione Media/Contributo Medio (Sogg.)
160,14% 17,27%

% di var.
Prestazione Media/Contributo Medio ( Sogg.+Int.)

158,54% 17,15%
% di var.

Totale
175,67% 18,41%

% di var.
 Indicatori:

N° Iscritti/N° Prestazioni
-80,02% -23,54%

% di var.

Totale Contributi/Importo Totale Prestazioni
-92,27% -34,72%

% di var.

2003

 
Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati  2004,2005,2006,2007,2008,2009, 2010. 
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Graf 1: Iscritti 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 

Graf 2: Contributi 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 
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Graf 3: Prestazioni  

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 

 
Graf  4: Patrimonio Netto 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P.Totali 42.138,00 73.479,00 129.772,00 216.173,00 374.022,97 501.276,99 728.729,51 

-

100.000,00 

200.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

500.000,00 

600.000,00 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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-
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Graf 5: N.Iscritti/N.Prestazioni  

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 

 
Graf 6: Tot. Contributi/Tot. Importo Prestazioni 

 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati del rapporto del NVSP 2004 e Bilanci Consolidati 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N.Iscritti/N.Prestazioni 140,40 114,05 73,34 53,55 43,18 32,75 28,05 

-
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