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Sono un dirigente e fra cinque 
anni dovrei andare in pensio-
ne. Dato che nell’arco della mia 
carriera lavorativa ho fatto ver-
samenti a diverse casse previ-
denziali, volevo sapere quali 
sono le condizioni necessarie 
per poter fruire del cumulo gra-
tuito. 

Per poter usufruire del cumulo 
gratuito dei periodi assicurativi, 
occorre essere in possesso dei 
requisiti anagrafici e contributivi 
per il pensionamento di vecchiaia 
(per i lavoratori uomini, 20 anni 
di contributi e un’età anagrafica 
di 66 anni e 7 mesi) oppure quel-
li per il pensionamento di anzia-
nità indipendentemente dall’età 
(42 anni e 10 mesi, per gli uomi-
ni). Il cumulo, che riguarda anzia-
nità contributive non temporal-
mente coincidenti, si può utilizza-
re anche se in una delle gestioni 
previdenziali si è maturato il dirit-
to a un trattamento pensionistico 
autonomo.

Lo scorso anno ho presentato 
domanda di ricongiunzione 
onerosa. Con le modifiche nor-

mative che hanno reso gratuito 
il cumulo dei periodi assicurati-
vi, posso revocare la domanda 
per poter usufruire di questa 
opportunità? 

Il legislatore ha concesso la pos-
sibilità, nei confronti di coloro che 
hanno già manifestato la volontà 
di ricongiungere ai sensi degli 
artt. 1 e 2 della legge 29/79 o 
che hanno richiesto il cumulo ai 
sensi dell’art. 1 comma 239 della 
legge 228/2012, di recedere dal-
le rispettive domande. Per le do-
mande di ricongiunzione, la ri-
chiesta di recesso comporterà la 
restituzione di quanto versato 
solo nei casi in cui non sia stato 
perfezionato il pagamento inte-
grale dell’importo dovuto. La re-
stituzione dell’onere versato sarà 
effettuata a decorrere dal dodi-
cesimo mese dalla data della ri-
chiesta di rimborso, in un numero 
pari a quattro rate non maggio-
rate di interessi. Il recesso non 
può comunque essere esercitato 
oltre il 31 dicembre 2017 e nei 
casi in cui abbia già dato titolo 
alla liquidazione del trattamento 
pensionistico.

Ho presentato tempo fa do-
manda di pensione in totaliz-
zazione che comporterà l’ap-
plicazione del calcolo contri-
butivo su tutto l’importo della 
pensione e un’attesa di 18 
mesi per la liquidazione. È 
possibile recedere da tale do-
manda e presentarne una di-
versa richiedendo l’applica-
zione del cumulo gratuito? 

Chi ha presentato la domanda 
di pensione in totalizzazione pri-
ma dell’entrata in vigore della 
legge di bilancio per il 2017 (1° 
gennaio 2017), nel caso in cui il 
relativo procedimento ammini-
strativo non sia ancora concluso 
può, previa rinuncia alla doman-
da di pensione in totalizzazio-
ne, accedere al trattamento pen-
sionistico tramite il cumulo dei 
periodi assicurativi, essendo in 
possesso dei requisiti ordinari 
per accedere al pensionamento 
di vecchiaia o anticipato per an-
zianità. 
Le consigliamo di rivolgersi a un 
Patronato per verificare la sua 
situazione e stabilire le azioni 
più adatte da intraprendere.

IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Come si matura la pensione se si hanno carriere lavorative discontinue e contributi versati in 
diverse gestioni previdenziali? Oggi, con la possibilità di richiedere il cumulo gratuito introdot-
to dalla legge di bilancio 2017, diventa molto più semplice e accessibile. Un intervento norma-
tivo tra i più rivoluzionari della previdenza degli ultimi 30 anni ben accolto dai futuri pensio-
nati, ma ancor più lo sarà dalle giovani generazioni, che operano in un mercato del lavoro 
sempre più dinamico e discontinuo in cui difficilmente la propria carriera lavorativa si conclude 
nello stesso posto di lavoro dove la si è iniziata. Ecco alcune recenti risposte di AskMit sul tema




