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Z.1.1
TIPOLOGIE DI GESTIONI PREVIDENZIALI

A. GESTIONE INPS

L’INPS è l’ente previdenziale pubblico che gestisce le pensioni di tutti i lavoratori dipendenti pubblici 
e privati, nonché le pensioni di alcune categorie speciali di lavoratori autonomi e di imprenditori.

I fondi gestiti dall’INPS sono:

 » FPLD: fondo pensioni lavoratori dipendenti (privati), riguardante la generalità dei lavoratori;

 » Alcuni fondi riguardanti categorie particolari di lavoratori dipendenti:

• Ex Fondo Trasporti

• Ex Fondo Telefonici

• Ex Fondo Elettrici

• Fondo Dazio

• Fondo Volo

• Fondo Previdenza Marinara

• Fondo Esattoriali

• Fondo Gas

• Fondo Clero

• Fondo Quiescenza Poste

• Fondo Ferrovie dello Stato

• Fondo lavoratori dello spettacolo (Fpls)

• Fondo sportivi professionisti (Fpsp)

• Fondo Speciale Minatori

• Ex Fondo previdenziale e assistenziale degli Spedizionieri doganali

• Ex Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi

• Fondo Dirigenti di azienda industriali

 » Le Casse riguardanti i Dipendenti Pubblici (in precedenza unificate nell’INPDAP) sono:

 – CTPS - Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato: sono iscritti 
i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili 
e militari dello Stato, i dipendenti delle Agenzie nazionali, delle Autorità indipendenti e delle 
Università statali.

 – CPDEL - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali: sono iscritti i dipendenti degli enti di diritto 
pubblico e degli enti locali, come:

• regioni

• province

• città metropolitane
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• comuni

• unioni dei comuni

• unioni montane

• comunità montane

• agenzie regionali o locali

• consorzi di enti locali

• istituti pubblici di assistenza e beneficenza

• aziende pubbliche servizi alla persona

• aziende sanitarie

• aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale

• camere di commercio

• enti pubblici non economici compresi gli ordini professionali

• Sono iscritti anche i dipendenti delle aziende speciali, purché non abbiano la forma di 
SpA.

 – CPUG - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari: sono iscritti gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali 
giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).

 – CPI - Cassa Pensioni Insegnanti: sono iscritti gli insegnanti delle scuole primarie paritarie 
(pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia 
comunali.

 – CPS - Cassa Pensioni Sanitari: sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici e gli 
operatori sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere del Servizio 
Sanitario Nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza).

 – Gestione ENPAS: gestione per il pagamento del Trattamento di Fine Servizio ai dipendenti 
civili dello Stato, delle università statali, delle agenzie nazionali (ex decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300), della Camera dei Deputati, del Senato, i giudici della Corte Costituzionale; 
i militari delle Forze Armate e dei corpi di Polizia in servizio permanente o continuativo.

 – Gestione INADEL: per il pagamento del Trattamento di Fine Servizio ai dipendenti degli Enti 
Locali, delle IPAB, delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Aziende Sanitarie ed 
Aziende Ospedaliere.

 » AGO (Assicurazione Generale Ordinaria) per i lavoratori autonomi, comprendente:

• Artigiani;

• Commercianti;

• Coltivatori Diretti, Imprenditori Agricoli, Mezzadri e Coloni;

• Gestione Separata (liberi professionisti “senza cassa” e lavoratori parasubordinati).

B. CASSE PREVIDENZIALI AUTONOME

Le Casse professionali sono Pubbliche amministrazioni con personalità giuridica di diritto privato. 
La contribuzione a queste casse è obbligatoria, come per le gestioni INPS, e sono regolate da 
norme statali.
Le Casse “storiche” preesistenti e trasformate con il D.Lgs. 509/1994 sono indicate nell’Elenco A 



www.caritasroma.it

3 di 3

dello stesso decreto legislativo sono:

 – Cassa Nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) 

 – Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG)

 – Cassa Nazionale del Notariato

 – Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Dottori commercialisti (CNPADC)

 – Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e periti commerciali (CNPR)

 – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

 – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti – ENPAF

 – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari – ENPAV

 – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL

 – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura – ENPAIA

 – Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Medici e degli odontoiatri – ENPAM

 – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio - Fondazione 
ENASARCO

 – Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC

 – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI

 – Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani – ONAOSI

Le Casse “nuove” nate con il D. Lgs. 103/1996 sono: 

 – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)

 – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)

 – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)

 – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA - gestione 
separata periti agrari e gestione separata per gli agrotecnici)

 – Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza Periti Industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)

 – Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” 
(INPGI - gestione separata)

 – Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi 
e dei dottori forestali, dei geologi (EPAP).

La vigilanza sulle Casse professionali compete a:

 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al 
Ministero della Giustizia;

 – Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP;

 – Commissione Parlamentare di controllo sulle attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie 
di Previdenza;  

 – Corte dei Conti.

(aggiornata al 23 ottobre 2021 / MS)


