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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 
 
 

PENSIONE UNICA DA CONTRIBUTI DIVERSI 
In vigore la totalizzazione gratuita 

 
Il 19 gennaio 2006, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato 
definitivamente in vigore, con uno stanziamento di 186 milioni di €, il decreto sulla 
totalizzazione dei periodi assicurativi, una parte importante della Legge n° 
243/2004 della riforma delle pensioni.  
 
 Il provvedimento era atteso da anni e coinvolgerà circa 2 milioni di persone passate 
da un’attività all’altra, da un lavoro dipendente ad uno professionale e viceversa. 
 
Le categorie interessate alla totalizzazione sono gli iscritti: 
 

• alle casse previdenziali dei liberi professionisti (avvocati, medici, veterinari, 
commercialisti, ecc.); 

• all’INPGI (giornalisti); 
• alle casse istituite con Dlgs 103/96 (biologi, chimici, geologi, psicologi, ecc.): 
• alla gestione separata dell’INPS dei parasubordinati (co. co. co., venditori porta 

a porta, ecc.); 
• al fondo di previdenza del clero e dei ministri di religione diversa da quella 

cattolica. 
 
Si possono sommare gratuitamente anche i contributi accreditati presso le gestioni 
delle assicurazioni obbligatorie, comprese quelle sostitutive. 
 
I periodi da cumulare non devono coincidere fra loro, né possono essere inferiori a 
6 anni in ogni singola gestione. 
Per ottenere la pensione di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) gli spezzoni 
contributivi possono essere cumulati solo se la somma raggiunge un minimo di 20 
anni; con 40 anni di contributi si matura il diritto a prescindere dall’età. 
 
La totalizzazione è consentita anche per raggiungere i requisiti per le pensioni 
d’inabilità e ai superstiti.  
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La pensione unica si ottiene con il sistema contributivo; se si è raggiunto o superato il 
minimo richiesto per ottenere autonomamente la  pensione di vecchiaia, si applica il 
regime vigente nella specifica gestione (spesso il calcolo è retributivo). 
 
La convenienza o meno a totalizzare non è per niente scontata e la varietà delle 
singole situazioni richiede un’analisi attenta caso per caso. 
 

LA SOMMA DEI CONTRIBUTI 
 

Condizioni per accedere alla totalizzazione 
 

20 anni di contributi complessivi 
e 

65 anni d’età 

40 anni di contributi 
a prescindere 

dall’età anagrafica 

 
Gestioni che si possono totalizzare 

 
AGO Assicurazione Generale Obbligatoria 

                   e suoi sostitutivi (INPS, INPDAP e altre) 
CASSE 
PRIVATIZZATE 

Cassa liberi professionisti 
ENASARCO, INPGI ….. 

MUTUE DI 
CATEGORIA 

Enti esattoriali e pluricategoriali 
(chimici, biologi, ecc.) 

GESTIONI 
SEPARATE 

Fondo separato INPS (co.co.co., co. co. pro. e altri) 
Fondo clero secolare e Ministri di culto 

 
 
 

ESECUTIVO FABI PENSIONATI 
 

07/02/06 
 
 
TOTALIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI 0702 


