
 

VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 23 FEBBRAIO 2010 
L'anno duemiladieci, addì 23 del mese di febbraio alle ore 9:30 presso la sede dell'Ente, in Roma, Via 
Castelfidardo, 41, convocato con nota prot. n. 0002920/D.G. del 10 febbraio, e successiva integrazione 
all’ordine del giorno con nota prot. n. 0004052/P del 22 febbraio 2010, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, per discutere e deliberare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

OMISSIS 
 

11. Riforma del sistema pensionistico Enpav – Approvazione ministeriale – Deliberazione relativa; 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE N.16/23FEB10/III°C.D.A. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VISTA la deliberazione n. 1 adottata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati in data 13 

giugno 2009, concernente modifiche al Regolamento di Attuazione allo Statuto 
Enpav;  

VISTO  che con nota n. 24/IX/0023132 del 7 dicembre 2009, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia e delle 
Finanze, “ha approvato, per le fattispecie che non hanno formato oggetto 
di rilievo”, la deliberazione n. 1 dell’Assemblea Nazionale dei Delegati del 
13 giugno 2009, “a condizione che l’Enpav produca gli ulteriori elementi tecnici 
esplicativi … della Tavola di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati di cui 
all’art. 22 del Regolamento di Attuazione allo Statuto”; 

CONSIDERATO  che l’Enpav con nota n. 0022206/P del 21 dicembre 2009, ha trasmesso al 
Ministero la documentazione integrativa richiesta sui dati statistici utilizzati per 
la costruzione dei coefficienti di neutralizzazione della pensione di vecchiaia 
anticipata; 

VISTO che con nota n. 24/IX/0003645 del 22 febbraio 2010, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia e delle 
Finanze, ha richiesto che l’art. 22 del Regolamento novellato dalla delibera 
assembleare sopra citata, “preveda che l’applicazione della Tabella dei 
coefficienti di neutralizzazione sia adottata, per un periodo sperimentale, fino al 
31.12.2012”; 

TENUTO CONTO  che la deliberazione n. 1 dell’Assemblea Nazionale dei Delegati del 13 giugno 
2009 ha, tra l’altro, conferito delega al Consiglio di Amministrazione per ogni 
eventuale integrazione o modifica di carattere formale richiesta dai Dicasteri 
vigilanti in sede di approvazione;  

TENUTO CONTO  che la citata deliberazione assembleare ha altresì previsto che “le disposizioni 
di cui alla presente deliberazione hanno decorrenza dall’1/1/2010, fatti salvi i 
diritti quesiti, subordinandone l’efficacia all’approvazione da parte dei Ministeri 
vigilanti”; 

UDITO il Presidente; 
SENTITO il Direttore Generale; 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’art. 22 del Regolamento di Attuazione allo Statuto nel testo sotto riportato con 
l’integrazione richiesta dai Dicasteri vigilanti con nota n. 24/IX/0003645 del 22 febbraio 2010; 
 



 

TESTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE DEI DELEGATI DEL 13 GIUGNO 

2009 

TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE 
RICHIESTE DAI MINISTERI VIGILANTI  

Art.22  
Pensione di vecchiaia anticipata 

1. La pensione di vecchiaia anticipata è corrisposta : 
a) agli iscritti che abbiano almeno 60 anni di età 
anagrafica e che abbiano maturato 40 anni di 
effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente; 
b) agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di 
effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente ed 
abbiano un’età anagrafica compresa tra i 60 ed i 67 
anni. 
2. L’entità della pensione è determinata in 

conformità al precedente articolo 21 e con 
l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione 
desunto dalla seguente tabella. 
Tavola di neutralizzazione dei pensionamenti 

anticipati 

Et
à 

 

35 36 37 38 39 40 

60 73,2% 78,1% 83,1% 88,5% 94,1% 
100,0

% 

61 72,7% 77,6% 82,8% 88,2% 94,0% 
100,0

% 

62 72,1% 77,1% 82,4% 88,0% 93,8% 
100,0

% 

63 71,5% 76,6% 82,0% 87,7% 93,7% 
100,0

% 

64 76,1% 76,1% 81,6% 87,4% 93,5% 
100,0

% 

65 81,1% 81,1% 81,1% 87,1% 93,4% 
100,0

% 

66 86,7% 86,7% 86,7% 86,7% 93,2% 
100,0

% 

67 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 
100,0

% 

68 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 

3. A far data dall’entrata in vigore della presente 
norma , per un periodo transitorio di sette anni, si 
applicano i coefficienti di riduzione indicati per 
ciascun anno nella Tabella II allegata al presente 
Regolamento, applicati in relazione all’anzianità 
anagrafica e contributiva, posseduta al momento 
della richiesta del pensionamento. 
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effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente; 
b) agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di 
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100,0
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100,0

% 

66 86,7% 86,7% 86,7% 86,7% 93,2% 
100,0

% 

67 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 
100,0

% 

68 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 

3. A far data dall’entrata in vigore della presente 
norma , per un periodo transitorio di sette anni, si 
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anagrafica e contributiva, posseduta al momento 
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4. I coefficienti di neutralizzazione di cui ai 
precedenti commi 2 e 3, sono adottati in via 
sperimentale dal 1° gennaio 2010 al 31 
dicembre 2012, salvo a quest’ultima data 
predisporre una nuova Tabella, da sottoporre 
all’approvazione dei Ministeri vigilanti. 

 
 



 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

3. le disposizioni novellate del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, di cui alla deliberazione n. 
1 dell’Assemblea Nazionale dei Delegati del 13 giugno 2009, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2010; 

OMISSIS 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Giovanna LAMARCA  F.to On. Dott. Gianni MANCUSO 


