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Libera professione o lavoro dipendente? 



Professione biologo…how to!
Laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea magistrale

Superamento esame di stato

Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi sezione A 

Apertura Partita Iva (Il codice Ateco 72.11.00)

Iscrizione Enpab

Stipula assicurazione professionale

Richiesta del timbro professionale

Apertura P.E.C.



Soggettivo: tra il 15% e il 20% del reddito netto di lavoro 
autonomo

Integrativo: il 4% dell’importo di ogni fattura sia per la 
clientela privata che in favore della pubblica 

amministrazione 

Maternità: una somma di circa € 103,29 annuale (variabile)

I nostri contributi



2% del contributo integrativo

2% del contributo integrativo
+

Contributo soggettivo

maternità



Gli 
adempimenti

Versamento dei 
contributi minimi 

obbligatori

Comunicazione 
annua del 

reddito 
professionale



Quando?

30 Aprile: Prima rata contributi minimi

30 giugno: Seconda rata contributi 
minimi

Settembre/Ottobre: Presentazione 
«modello 1» reddito 

Novembre/Dicembre: Pagamento 
conguaglio a saldo 



LE PENSIONI PRIMA DEL 1995
IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Secondo tale sistema, 
la pensione è

rapportata alla media 
delle retribuzioni
(o redditi per i

lavoratori autonomi) 
degli ultimi anni 

lavorativi.



…L’età media della
popolazione di alza

…La popolazione invecchia

…Il Sistema Pensionistico
entra in crisi



LE PENSIONI DOPO IL 1995
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

L'ammontare
della pensione è
definito in base ai 
contributi versati, 

seguendo il principio

“più versi, più avrai”



Sistema a ripartizione

Redditi alti negli ultimi anni di lavoro

«OBIETTIVO PENSIONE»

Redditi alti in tutta la vita lavorativa

Sistema a capitalizzazione

COSTRUIRE LA PROPRIA PENSIONE: 
SISTEMI DI CALCOLO A CONFRONTO



IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

MONTANTE 
CONTRIBUTIVO 

INDIVIDUALE

COEFFICIENTE 
DI 

TRASFORMAZIONE
PENSIONE



COME POTREMO AVERE UNA PENSIONE ALTA?

Versando più contributi: dal 15 al 20% 

Equo compenso

Regolarità contributiva

Legalità contributiva



PREVIDENZA

ASSISTENZA

WELFARE



PREVIDENZA
PRESTAZIONI 

OBBLIGATORIE

PENSIONI

VECCHIAIA INABILITÀ INVALIDITÀ SUPERSTITI

INDIRETTA REVERSIBILITÀ

INDENNITÀ DI 
MATERNITÀ



ASSISTENZA

ASSISTENZA

Contributi alla 
professione

Corsi di 
specializzazione

borse di studio

interessi prestito

calamità 
naturali

assistenza 
fiscale

assistenza 
sanitaria

asssistenza
integrativa

grave invalidità 
permanente

indennità di 
infortunio  

gravidanza a 
rischio

contributi alla 
famiglia

sussidio asilo 
nido

sussidio libri di 
testo

contributo 
spese funerarie

assegno di 
studio figli

contributo 
assistenza 

anziani

contributo 
superstiti

Contributi per la 
nascita

contributo di 
paternità

tutela della 
maternità 
(EMAPI)

indennità di 
maternità e 

paternità

convenzioni

assicurazione 
professionale

viaggi

banca

etc



WELFARE

VISIBILITA’

ATTIVITA’ 
FORMATIVE

FONDI 
EUROPEI

SINERGIE E 
PARTENARIATI

Il Welfare attivo è finalizzato all’empowerment dei liberi professionisti 
accrescendo conoscenze e competenze personali 



VISIBILITA’

Oltre 3000 biologi coinvolti

Più di 15000 cittadini agli stand

Dal 2014 da 4 a 24 piazze in Italia

Oltre 1000 biologi 
coinvolti

Più di 12000 bambini 
nelle classi

2,5 milioni di euro 
di borse lavoro erogate



ATTIVITA’ 
FORMATIVE



FONDI 
EUROPEI



SINERGIE E 
PARTENARIATI





Tiziana Stallone

Mail: presidenza@enpab.it

Grazie per l’attenzione
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