


L’Assicurazione Generale Obbligatoria è un contenitore delle forme di previdenza obbligatoria 
che garantisce il trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti e dove confluiscono le 
gestioni ordinarie di 
 Fondo di previdenza lavoratori dipendenti  
 Gestioni autonome di artigiani, commercianti, coltivatori diretti 
e le gestioni speciali 
 Sostitutive quali fondo trasporti, fondo elettrici, fondo telefonici, fondo volo, fondo dazio, 

Inpdai, Inpgi, Enpals 
 Esclusive quali Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato 
 Esonerative quali gli enti creditizi 
 Gestione separata 
 



Ciascuna gestione ha proprie caratteristiche, regole, strutture che devono essere analizzate sia in 
relazione al diritto alla pensione sia in relazione alla quantificazione della quota di pensione maturata. 
 
Anche le casse dei liberi professionisti (CNPADC, Cassa Forense, Cassa Ragionieri, Enpacl, Inarcassa, 
ecc.) hanno caratteristiche, regole, strutture  proprie derivanti da disposizioni normative o 
regolamenti che rendono il panorama pensionistico quanto mai complesso da analizzare in presenza di 
più gestioni nella vita del lavoratore. 
 
Tra le tante gestioni INPS, la più recente è la «Gestione Separata» o meglio GS. Viene introdotta dalla 
Legge 335/1995, ne esplica l’efficacia dal 1996 e accoglie al suo interno tutte quelle figure fino ad 
allora prive di copertura previdenziale, i cosiddetti «scassati». La GS nasce già contributiva pura, 
qualsiasi erogazione pensionistica ad essa riferita viene liquidata sulla base della contribuzione 
versata. Nell’ambito di una analisi pensionistica finalizzata ad anticipare il trattamento di pensione, la 
GS potrebbe avere un ruolo determinante come vedremo. 



Come far dialogare le gestioni previdenziali per finalizzare un diritto ad un trattamento 
pensionistico? 
 
    Cumulo 
     
    Totalizzazione 
     
    Ricongiunzione 
 



IL CUMULO CONTRIBUTIVO 
 
Il cumulo contributivo, così come modificato dalla legge 232/2016, è ad oggi lo strumento più 
interessante per far dialogare la contribuzione sparsa di una intera vita lavorativa sia nell’ambito delle 
gestioni INPS (principali, esonerative, sostitutive, esclusive, GS) che con le casse libero professionali 
(ad esclusione dell’Enasarco). 
In estrema sintesi, è un calderone dove tutti i contributi confluiscono ai fini della determinazione del 
diritto a pensione e poi ne escono per determinare la misura in base alle regole di ciascun 
ordinamento (calcolo pro quota). 
Con il cumulo si accede alle pensioni di vecchiaia, anticipate ordinarie, pensioni di inabilità e ai 
superstiti. 
Il cumulo è gratuito, quindi non sono previsti oneri ne’ penalizzazioni per i lavoratori che se ne 
avvalgono. 
 
 



LA TOTALIZZAZIONE 
 
E’ regolamentata dal D. Lgs. 42/2006 e, come il cumulo, consente di far dialogare tutte le gestioni INPS e le 
casse professionali (escluso Enasarco). Anche con la totalizzazione si accede alle pensioni di vecchiaia, 
anticipate ordinarie, pensioni di inabilità e ai superstiti. 
Si differenzia dal cumulo perché ha requisiti propri per l’accesso alle pensioni, in particolare: 
 Pensione di vecchiaia: sono richiesti 66 anni di età (ad oggi) più aspettative di vita. La pensione decorre 

dopo il decorso di una finestra mobile di 18 mesi. In questo caso l’accesso a pensione di vecchiaia 
avverrebbe a 67 anni e 6 mesi, quindi ben oltre i requisiti ordinari di 67 anni. 

 Pensione anticipata: sono richiesti 41 anni (ad oggi) di contributi versati più adeguamento alle 
aspettative di vita. La pensione decorre dopo una finestra mobile di 21 mesi, quindi, se si continua a 
rendere la prestazione lavorativa, dopo 42 anni e 9 mesi (penalizzante per le donne per le quali sono 
richiesti, ad oggi, 41 anni e 10 mesi). 

 
La totalizzazione avviene a titolo  gratuito, ma, salvo eccezioni, comporta la liquidazione del trattamento di 
pensione con il metodo contributivo su tutte le quote di pensione. 
 
 



LA RICONGIUNZIONE 
 
Con la ricongiunzione, i contributi versati in diverse gestioni confluiscono in una unica gestione 
acquisendone le caratteristiche proprie per tutti i contributi versati. 
La ricongiunzione non è prevista per la Gestione Separata ne’ come contenitore degli altri contributi 
versati ne’ come cessionario verso altre gestioni. 
L’accesso ai trattamenti di pensione è normato dalle singole gestioni. 
La ricongiunzione è a titolo oneroso e il calcolo varia a seconda della collocazione temporale dei 
contributi (ante 1996 si applica la riserva matematica – post 1995 si considera il reddito imponibile 
dell’ultimo anno e l’aliquota IVS applicabile).  
Il ricorso a questo sistema di unificazione dei contributi, può essere interessante se si accede a 
condizioni migliorative sia per il diritto che per la misura della pensione e in tal senso va valutato. 
Fino all’estensione del cumulo gratuito anche alle casse libero professionali, la ricongiunzione veniva 
spesso utilizzata per poter accedere ai trattamenti di pensione per gli autonomi ordinistici. 
 
 
 



Come incrementare il proprio portafoglio previdenziale per conseguire un diritto ad un 
trattamento pensionistico? 
    Riscatti 
     
    Contribuzione figurativa 
    
    Totalizzazione internazionale 
 
    Lavoratori precoci 
 
    Naspi 

 
 



RISCATTI 
Tra i sistemi più noti per incrementare la propria posizione contributiva, sicuramente i riscatti sono i 
più popolari. Il più «frequentato» è il riscatto laurea che può essere: 
 Ordinario: il costo varia a seconda della collocazione temporale del corso legale di laurea. Se ante 

1996 si applica il sistema della riserva matematica, se post 1995 si applica l’aliquota IVS 
sull’imponibile degli ultimi 12 mesi di contribuzione. 

 Riscatto agevolato: è stato introdotto dal DL 4/2019. L’onere è determinato considerando l’aliquota 
del 33% calcolata sul reddito minimale della gestione commercianti e rapportato agli anni del corso 
legale di laurea. Possono accedere solo coloro il cui corso di laurea sia collocato dopo il 1 Gennaio 
1996 (contributivi puri). Si può ricorrere al riscatto agevolato anche per periodi precedenti ma solo 
previa opzione per il sistema contributivo. 

 Riscatto per inoccupati: possono accedere solo coloro che non hanno pregresse contribuzioni ne’ in 
Italia ne’ all’estero e l’onere è determinato come per il riscatto agevolato.  

 



RISCATTI 
E’ possibile riscattare l’intero corso legale di laurea o periodi inferiori (anche solo un contributo 
settimanale). Quindi il riscatto laurea può essere uno strumento valido anche solo per «coprire» 
periodi brevi che consentono un accesso anticipato alla pensione e anche per accedere ad un diverso 
sistema pensionistico se ne ricorrono le condizioni. 
Ovviamente il presupposto è aver conseguito il titolo di laurea e non è riscattabile il «fuori corso».  
Il riscatto laurea può essere chiesto anche più volte nel corso della vita lavorativa. 
 
Il riscatto contributivo può essere richiesto, a determinate condizioni, anche per periodi di lavoro 
all’estero in paesi non convenzionati. 
 
I riscatti sono sempre a titolo oneroso. 
 



CONTRIBUZIONE FIGURATIVA 
 
La contribuzione figurativa viene riconosciuta ai lavoratori in caso di involontaria mancata prestazione 
lavorativa effettiva e può essere accreditata d’ufficio o su richiesta senza oneri per i lavoratori stessi. E’ utile 
sia per il diritto che per la misura della pensione mentre non è utile per la determinazione della 
contribuzione effettiva dei 35 anni, per esempio, per l’opzione donna. 
Tra le più rilevanti: 
 Maternità 
 Malattia non indennizzata dal datore di lavoro 
 Congedi parentali 
 Disoccupazione 
 Ammortizzatori sociali 
 Servizio militare 
 Maternità al di fuori del rapporto di lavoro 
 Donazione sangue 



 
TOTALIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

 
In un concetto di lavoro global world dove le esperienze lavorative non hanno più frontiere (o quasi), il 
problema della contribuzione versata, non solo in diverse gestioni ma anche in diversi Paesi, è sempre 
più presente nella vita lavorativa. 
Con la totalizzazione internazionale non si ha un vero e proprio trasferimento dei contributi da un 
paese all’altro ma è utile ai fini della determinazione del diritto a pensione. 
E’ possibile accedere alla totalizzazione internazionale con i Paesi ai quali si applica la normativa 
comunitaria ed è richiesto un periodo minimo di 52 settimane. Al di fuori della comunità europea, si 
possono totalizzare i contributi con Paesi che hanno in essere singoli accordi e convenzioni con l’Italia. 
La procedura di richiesta deve essere attivita per il tramite dell’INPS ed è indubbiamente uno 
strumento efficace per il raggiungimento dei requisiti al trattamento di pensione soprattutto quando 
non si matura un diritto autonomo nei singoli stati. 
 



 
LAVORATORI PRECOCI 

 
Per coloro che hanno contribuzione effettiva per almeno 12 mesi prima del 19mo anno di età 
(lavoratori precoci) e rientranti nel sistema retributivo o misto (almeno un contributo versato prima 
del 31 dicembre 1995), possono accedere al trattamento di pensione anticipata con 41 anni di 
contribuzione se sussistono anche una delle seguenti condizioni: 
 Disoccupati che abbiano interamente fruito della Naspi e decorsi tre mesi; 
 Invalidità civile accertata pari o superiore al 74%; 
 Soggetti che assistono familiari disabili ai sensi della legge 104/1992; 
 Abbiano svolto attività usuranti. 
Il beneficio viene riconosciuto solo a domanda dell’interessato e il trattamento di pensione sconta una 
finestra di tre mesi. Non è cumulabile con redditi da lavoro ne’ in Italia ne’ all’estero. 
 



 
NASPI 

 
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale Per l’Impiego è stata introdotta dal D. Lgs. 22/2015 e ha 
sostituito le indennità di disoccupazione (Aspi e mini Aspi). 
Viene riconosciuta a chi ha perso involontariamente il lavoro sia per effetto di licenziamenti per motivi 
oggettivi, soggettivi o disciplinari sia in caso di recesso per giusta causa da parte dei lavoratori. Non 
spetta in caso di dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale salvo che nell’ambito delle 
procedure conciliative obbligatorie di cui alla legge 92/2012. Ha una durata variabile calcolata nella 
misura della metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, quindi per un massimo di 
24 mesi. 
L’erogazione economica è decrescente come si vedrà in seguito. 
E’ utile ai fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione e se valorizzata all’importo 
massimo, viene neutralizzata al fine del calcolo delle quote retributive di pensione. 
 



L’analisi pensionistica passa attraverso una attenta valutazione dell’estratto conto 
contributivo che dovrà essere integrato, ove necessario, da documenti equivalenti rilasciati 
dalle casse private (liberi professionisti) o da enti di previdenza estera. 
L’estratto conto contributivo INPS è scaricabile dal cittadino con il proprio pin o con spid.  
 
 
 
 



Quali informazioni fornisce l’estratto conto previdenziale? 
 
 I periodi di copertura assicurativa (Dal – al) 
 Il tipo di contribuzione  
 Contributi utili per il diritto     per il raggiungimento del requisiti contributivo a pensione 
 Contributi utili per il calcolo              per la determinazione della misura della pensione 
 Retribuzione/Reddito 
 Azienda 
 Note                                                       vanno attentamente valutate 

 
Ai fini della corretta determinazione della posizione pensionistica, è opportuno richiedere l’ECO CERT. 
Trattasi della certificazione rilasciata dall’Istituto relativa ai periodi di contribuzione utili sia ai fini del 
diritto che della misura con evidenziati i periodi di contribuzione figurativa che, per talune tipologie di 
pensione, non sono utili per la maturazione del diritto. 
 
 
 
 
 
 



Quali informazioni verificare? 
 
 La continuità della contribuzione. Analizzare eventuali periodi non coperti e valutare la 

possibilità di integrarli, ove possibile, con i riscatti. 
 In presenza di più gestioni, verificare la sovrapposizione contributiva (un anno vale uno 

anche se versato contemporaneamente in più gestioni quali commercianti/GS). 
 L’incidenza della contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione. 
 L’avvenuta richiesta di accredito del servizio militare, della maternità fuori rapporto, di 

eventuali riscatti, di totalizzazione dei periodi di lavoro all’estero. 
 La sussistenza di più gestioni e le possibilità di dialogo tra le stesse. 

 
Ogni estratto conto contributivo è una storia a se’ e va analizzato con il lavoratore. 
 
 
 
 



 
La verifica degli accessi a pensione come punto di partenza per le negoziazioni. 
 
L’analisi puntuale dell’estratto conto contributivo consente di individuare gli accessi a 
pensione e di «organizzare» una uscita anticipata dei lavoratori dal mondo del lavoro. 
 
Il gap tra la data di pensione e l’uscita anticipata è la base sulla quale verte la negoziazione 
per la gestione degli esuberi. 
 
 
 
 



Ma che cosa si aspetta un lavoratore come «scivolo» verso la pensione? 
 
Dopo l’esperienza «Fornero» i timori di tutti i pensionandi sono le riforme pensioni e gli effetti sulle decorrenze.  
Va da se’ che ogni analisi pensionistica può essere fatta solo sulla base delle norme vigenti e non è possibile escludere i 
rischi connessi a interventi legislativi che potrebbero mutare le valutazioni fatte. 
 
Le offerte incentivanti delle aziende variano a seconda dei tempi necessari per il raggiungimento del diritto al 
trattamento di pensione più vicino in ordine di tempo e meno penalizzante. E’ evidente che proporre l’opzione donna, 
per esempio, può portare ad un sensibile decurtamento del trattamento di pensione rispetto ad una pensione anticipata 
(circa un 40%) o pensione di vecchiaia ma una uscita potenzialmente molto più ravvicinata. In questo caso, l’azienda può 
proporre una somma a titolo di incentivo all’esodo che «compensi» le minori entrate. 
Come?  
Quota di pensione opzione donna  - quota di pensione anticipata (o di vecchiaia) = minor reddito mensile x 13 = minor 
reddito annuo. Su tale valore si stima l’impatto fiscale per determinarne il netto. 
Il valore netto va proiettato per le aspettative di vita che per le donne, secondo fonti ISTAT, sono pari a 85 anni e 3 mesi. 
L’importo che ne risulta può essere considerato il parametro per la trattativa con la lavoratrice e il costo per il datore di 
lavoro sarà pari all’importo concordato lordizzato secondo le norme tributarie applicabili al titolo di riconoscimento della 
somma (es: incentivo all’esodo maggiorato della quota tributaria calcolata applicando l’aliquota del TFR). 
 
 
 
 



Ma che cosa si aspetta un lavoratore come «scivolo» verso la pensione? 
 
Le soluzioni sono molteplici e devono essere valutate ad personam. 
Alcuni esempi: 
 
 Riscatto laurea per incrementare l’anzianità ai fini del diritto. Il valore corrispondente diventa la 

somma oggetto di negoziazione. 
 Versamenti volontari. Il calcolo del costo va fatto prendendo a base l’imponibile contributivo delle 

ultime 52 settimane e moltiplicandolo per l’aliquota del 33% o del 34% (per le quote eccedenti E. 
47.379,00). Il valore annuo dovrà poi essere rapportato al periodo che necessita di copertura. 

 Corresponsione dell’equivalente del trattamento netto mensile percepito quale lavoratore per il 
periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e l’accesso alla pensione. 

 Licenziamento per GMO. Il lavoratore avrà diritto al preavviso utile ai fini della maturazione del 
diritto e della misura della pensione. Decorsa la copertura prevista dal preavviso, il lavoratore avrà 
accesso alla Naspi che, oltre a prevedere una erogazione economica, garantisce la copertura 
previdenziale per tutta la durata della erogazione. 

 
 
 
 
 



Ma che cosa si aspetta un lavoratore come «scivolo» 
verso la pensione? 
 
L’utilizzo della Naspi per «accorciare» i termini di uscita 
dal mondo del lavoro è sicuramente uno strumento molto 
utilizzato spesso affiancato dalla corresponsione della 
differenza netta tra l’indennità Naspi e lo stipendio medio 
mensile. 
La Naspi ha un erogazione decrescente dal 4° mese di 
erogazione nella misura del 3% (vedasi tabella) e deve 
intendersi «al lordo della tassazione fiscale». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CALCONO NASPI  
MESE IMPORTO LORDO 

1° gen-21                1.335,40  
2° feb-21                1.335,40  
3° mar-21                1.335,40  
4° apr-21                1.295,34  
5° mag-21                1.256,48  
6° giu-21                1.218,78  
7° lug-21                1.182,22  
8° ago-21                1.146,75  
9° set-21                1.112,35  

10° ott-21                1.078,98  
11° nov-21                1.046,61  
12° dic-21                1.015,21  
13° gen-22                   984,76  
14° feb-22                   955,21  
15° mar-22                   926,56  
16° apr-22                   898,76  
17° mag-22                   871,80  
18° giu-22                   845,64  
19° lug-22                   820,27  
20° ago-22                   795,67  
21° set-22                   771,80  
22° ott-22                   748,64  
23° nov-22                   726,18  

TOTALE              23.704,22  



Ma che cosa si aspetta un lavoratore come «scivolo» verso la pensione? 
 
Per chi ha i requisiti di accesso alla Rita (anticipo del trattamento economico della previdenza 
complementare), la quantificazione di una somma incentivante può essere valutata sempre 
riparametrando il trattamento retributivo netto con l’erogazione della prestazione anticipata 
ovvero la quantificazione della penalizzazione derivante dall’anticipo Rita rispetto al valore 
che sarebbe spettato al lavoratore al momento del pensionamento sia in caso di riscatto che 
qualora vi sia l’opzione per la rendita vitalizia. 
 
Vi sono poi particolari realtà aziendali (es: credito, assicurazioni, Ferrovie dello Stato, aziende 
con  oltre 1000 dipendenti) che, per natura, possono anticipare l’accesso a pensione con 
strumenti normati quali isopensione, fondi di solidarietà del credito, contratto di espansione 
ecc. 
 
 
 



L’accesso anticipato alla pensione può essere uno strumento utile per gestire gli esuberi o per una 
riorganizzazione aziendale finalizzata allo «svecchiamento» delle risorse umane a favore della 
occupazione di giovani ovvero per un contenimento dei costi. 
 
 
Da un punto di vista aziendale, la stima di una proposta transattiva va fatta tenendo conto del costo 
globale di fatto del lavoratore includendo tutti gli elementi retributivi, normativi e contrattuali 
ricorrenti e periodici. Oltre alla retribuzione, devono essere considerati tutti quegli elementi di spesa 
riconducibili al lavoratore (ticket/mensa, welfare, previdenza complementare, assistenza sanitaria, 
trasferte, premi di risultato, ore straordinarie, incidenza ferie/permessi, costi relativi alla malattia, 
aumenti contrattuali, scatti, premi di anzianità…) proiettati per il periodo intercorrente dalla data 
desiderata di cessazione del rapporto alla data utile per l’accesso al trattamento di pensione. 
La differenza tra il costo del lavoro e l’incentivo determinato, sarà il risparmio effettivo dell’azienda a 
fronte della risoluzione anticipata del rapporto. 
 
 



 
I sistemi di negoziazione di una uscita anticipata dal mondo del lavoro sono molteplici e 
devono essere valutati in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e alle rispettive 
peculiarità. 
 
Il tutto però deve passare attraverso una attenta analisi previdenziale che consenta di 
ottimizzare la contribuzione della vita lavorativa ovvero di pianificare strategie per accedere a 
trattamenti di pensione anticipata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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