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FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA ESCLUSIVE 
DELL’ASSICURAZIONE GENERALE I.V.S. 
 
- Trattamento di pensione per i dipendenti civili e militari dello Stato. 
- Trattamento di pensione per i dipendenti di amministrazioni statali con ordinamento autonomo. 
- Trattamento di previdenza per i dipendenti di ruolo della Camera dei Deputati, del Senato e del-

la Corte Costituzionale. 
- Fondo per il trattamento di quiescenza al Personale degli Uffici locali, ai titolari di agenzie, ai 

ricevitori ed ai portalettere, costituito presso l’Ufficio Postelegrafonici. 
- Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. 
- Trattamento di previdenza per i cantonieri scelti, i capi cantonieri e gli allievi cantonieri 

dell’Anas. 
- Fondo di previdenza per gli assuntori delle FF.SS. 
- Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. 
- Trattamento di previdenza per il personale non di ruolo degli Uffici del Lavoro e della massima 

occupazione. 
- Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (CPDEL). 
- Cassa per le pensioni ai sanitari degli enti locali. 
- Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. 
- Trattamento di previdenza del personale di ruolo del Banco di Napoli. (*) 
- Trattamento di previdenza del personale di ruolo del Banco di Sicilia. (*) 
- Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di ruolo dell’Amministrazione Re-

gionale Siciliana. 
- Trattamento di previdenza per il personale di ruolo delle Camere di Commercio 
 
(*) Trasformato in fondo integrativo, a carico della gestione speciale istituita presso l’Inps, dal D.Lgs. 20/01/1990 n. 
357 emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 30/07/90 n. 218 
 
 
 
 
 
 

FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE 
DELL’ASSICURAZIONE GENERALE I.V.S. (non gestite dall’Inps) 
 
- Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spet-

tacolo, gestita dall’ENPALS. 
- Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i  superstiti  per i dirigenti di aziende 

industriali, gestita dall’INPDAI. (Dal 1-1-2003 confluito nell’INPS) 
-     Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i giornalisti professio-   
      nisti, gestita dall’INPGI. 
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FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA ESONERATIVE 
DELL’ASSICURAZIONE GENERALE I.V.S. 
 
- Fondo per le pensioni ed indennità al personale della CARIPLO (*). 
- Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (*) 
- Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenza (*) 
- Cassa di previdenza per il personale dell’Istituto bancario S. Paolo di Torino (*) 
- Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino (*) 
- Cassa di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (*) 
- Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti (*) 
- Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di Risparmio “V. Emanuele” per le provin-

cie siciliane (*) 
- Fondo di previdenza per il personale dipendente dalla Direzione Generale dell’INA. 
- Cassa di previdenza per il personale di ruolo dell’Istituto Autonomo per le case popolari della 

provincia di Genova. 
 
(*) Trasformato in Fondo integrativo, a carico della gestione speciale istituita presso l’INPS, dal D. Lgs. 20/11/90 n. 
357 emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 30/07/90 n. 218. 
 
 

FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE 
DELL’ASSICURAZIONE GENERALE I.V.S. (gestite 
dall’Inps). 
 
- Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica  

e delle aziende elettriche private. 
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. 
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende per la navigazione aerea. 
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. 
- Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell’INCIS. 
- Fondo per le pensioni agli ex dipendenti dell’Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale (ISES). 
 
 

FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVE 
DELL’ASSICURAZIONE GENERALE I.V.S. (gestite 
dall’Inps). 
 
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte diret-

te. 
-     Fondo di previdenza dipendenti aziende private del gas. 
- Cassa nazionale previdenza marinara. 
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- Gestione speciale dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. 
- Fondo di previdenza per l’erogazione dei trattamenti previdenziali a favore del personale del 

Consorzio autonomo del porto di Genova e dell’Ente autonomo del porto di Trieste. 
- Fondo di previdenza del personale a rapporto d’impiego e salariato dell’Inps. 
- Gestione speciale ad esaurimento per i trattamenti pensionistici del personale degli Enti disciolti 

con la riforma sanitaria (pensioni già facenti carico ai seguenti Fondi: ex dipendenti INAM; Fe-
dermutue artigiani; Federmutue Coldiretti; Federmutue Commercianti; Cassa mutua provinciale 
di Malattia di Bolzano; Cassa mutua provinciale  di Malattia di Trento; ENAOLI ed ONPI). 

 
 
 
ALTRI FONDI AMMINISTRATI DALL’INPS 
 
- Fondo per le pensioni degli ex dipendenti dell’Istituto autonomo per le case po- 

Polari della provincia di Genova. 
- Fondo per la copertura degli assegni vitalizi e dei sussidi previsti a favore degli  

Operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia. 
- Fondo per la copertura dei sussidi ai commessi degli uffici  del  Registro e delle 

Ipoteche. 
- Fondo per le pensioni comunali riscattate. 
- Fondo per l’assegno vitalizio eredità Pace-Basso-Zanin. 
 
 
 

ALTRE FORME DI PREVIDENZA 
 
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (sostitutivo). 
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (gestito dall’ENPAO sino al 

30/06/90; dall’1/7/90 a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle ge-
stioni previdenziali isitutita presso l’Inps, Legge 249/90). 

- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti (sostitutivo). 
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (sostitutivo). 
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (sostitu-

tivo). 
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (sostitutivo). 
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (sostitutivo). 
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (sostitutivo). 
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (sostitutivo). 
- Fondo di previdenza dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commer-

cio (ENASARCO). 
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- Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (sostitutivo). (Il fondo è stato sop-

presso dal 1° gennaio 1988. Le pensioni già erogate dal fondo sono a carico di una apposita ge-
stione speciale a esaurimento istituita presso l’Inps ai sensi della legge 16/07/97 n. 230). 

- Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose di-
verse dalla cattolica (gestito dall’Inps). 

- Cassa nazionale del Notariato (sostitutivo). 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHE SIA IL FUTURO DELLE PENSIONI ? 
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