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L’istituto del cumulo gratuito è stato introdotto dall’art. 1, comma 
239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per consentire 
di sommare i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali 
Inps al fine di un’unica pensione.  Tale facoltà era limitata al 
conseguimento della pensione di vecchiaia, di inabilità o indiretta. 

 

Ulteriore condizione: assenza per il richiedente della titolarità di 
una pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte, nonché 
l’aver maturato già i requisiti pensionistici.  
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La legge di bilancio 2017  (n. 232/2016) ha apportato modifiche di particolare 
rilevanza alla disciplina del cumulo. In particolare: 

• il cumulo è stato esteso anche alla pensione anticipata; 

• è esercitabile anche se maturato il diritto autonomo in una delle gestione 
coinvolte; 

• è esteso alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti (ex D.lgs.509/94 e ex 
D.lgs.103/96).  

 

Il calcolo è effettuato pro quota dalle gestioni interessate, secondo le regole 
previste da ciascun ordinamento, considerando tutti i periodi assicurativi 
accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro coincidenza con 
quelli maturati presso le altre gestioni.  

 

Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le 
gestioni. 



CUMULO 
LEGGE 11.12.2016, N. 232 
(LEGGE DI BILANCIO 2017) 

4 

Dal 1.1.2017 è possibile esercitare la facoltà di cumulo per i 
seguenti trattamenti: 

 
- Pensione anticipata – secondo i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, DL 

201/2011 convertito in Legge 241/2011 ; 

- Pensione di vecchiaia – secondo i requisiti più severi previsti dalle gestioni 
coinvolte nel cumulo; 

- Pensione di inabilità – secondo i requisiti di iscrizione e contribuzione della 
gestione nella quale il richiedente è iscritto al momento del verificarsi dello stato 
inabilitante; 

- Pensione indiretta – secondo i requisiti di iscrizione e contribuzione della gestione 
nella quale il richiedente è iscritto al momento del verificarsi del decesso. 

PRESTAZIONI AMMESSE AL 
CUMULO 
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Pensione anticipata 

 Anno Uomini 
 

Donne 
 

2016-2018 
42 e 10 mesi 41 e 10  mesi 

2019- 2020 
43 e 3 mesi *                         42 e 3 mesi *                    

2021-2022 
43 e 6 mesi *                      42 e 6 mesi *                     

* Valori da confermare in base agli adeguamenti degli incrementi della speranza di 

vita 

PRESTAZIONI AMMESSE AL 
CUMULO 

Pensione anticipata secondo i requisiti contributivi previsti dell’art. 24, comma 10, del 
D.L. 201/2011, così come modificato dalla legge 214/2011: 
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Pensione vecchiaia 
 

Ai fini dell’esercizio della facoltà di cumulo per la pensione di vecchiaia sono 
richiamati i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla cd. Riforma Fornero  
(66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva) indicati nell’art. 1, comma 
239, della legge 228/2012. Tuttavia il successivo comma 241 dispone che, nel caso in 
cui l’età anagrafica e l’anzianità contributiva richieste dalle gestioni coinvolte nel 
cumulo dei periodi assicurativi siano diverse, devono essere assunte come requisito 
utile quelle più elevate. 

 

I requisiti di età e di anzianità contributiva richiamati dal comma 239 per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia previsti dalla cd. Riforma Fornero  (66 anni 
e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva) devono quindi  essere considerati 
come parametri minimi per l’ammissione alla pensione di vecchiaia tramite cumulo, 
fermi restando i requisiti più elevati previsti dalle gestioni di volta in volta coinvolte 
nella procedura del cumulo. 

 

PRESTAZIONI AMMESSE AL 
CUMULO 
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Pensione di inabilità e indiretta 
 

Rimangono invariate le modalità di accesso ai trattamenti di inabilità ed 
indiretti  conseguiti in conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 2, 
del D.lgs 42/2006. Il diritto è pertanto conseguito in base ai requisiti di 
iscrizione e contribuzione richiesti nella gestione in cui il richiedente è 
iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante o del decesso.  

 

Se l’ultimo Ente di iscrizione è una Cassa dei Liberi professionisti si dovrà far 
riferimento ai requisiti richiesti dalla stessa. 

PRESTAZIONI AMMESSE AL 
CUMULO 
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Ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo è in corso di definizione la 
convenzione tra tutti gli Enti Previdenziali e l’INPS che disciplini le procedure 
informatiche di scambio dei dati, nonché le modalità di determinazione della provvista 
analogamente a quanto verificatosi per la totalizzazione. 

 

Al momento sono pervenute circa 20 domande la cui istruttoria è sospesa in attesa 
della sottoscrizione della convenzione di cui sopra. La normativa prevede che la 
liquidazione del trattamento cumulato sia a carico dell’INPS. 

 

Non è in ogni caso possibile esercitare la facoltà di cumulo in caso di titolarità di una 
pensione a carico di una delle gestioni previdenziali ammesse al cumulo. 

 

Per le domande di totalizzazione presentate prima dell’entrata in vigore della legge 
232/2016 e non ancora liquidate è possibile presentare la revoca dell’istanza. 



Raffronto requisiti accesso trattamenti vecchiaia ed anzianità 
V

EC
C

H
IA

IA
 

CIPAG INPS CUMULO TOTALIZZAZIONE 

REQUISITI 69 ANNI DI ETA’ 

(70 ANNI A 

REGIME DAL 

2019) E 35 ANNI 

DI 

CONTRIBUZIONE 

66 ANNI E 7 MESI 

ALMENO 20 ANNI 

CONTRIBUZIONE  

(65 anni e 7 mesi per le 

lavoratrici dipendenti 

del settore privato e 66 

anni ed 1 mese per le 

autonome)  

requisiti anagrafici e di 

contribuzione più elevati 

tra quelli previsti dagli 

ordinamenti che 

disciplinano le gestioni 

interessate  

 

65 ANNI +7 MESI 

ASPETTATIVA DI 

VITA 

20 ANNI DI 

CONTRIBUZIONE 

FINESTRA DI 

ACCESSO 

    NO 18 MESI 

A
N

ZI
A

N
IT

À
 

CIPAG 

ANZIANITA’ 

INPS CUMULO TOTALIZZAZIONE 

REQUISITI 60 ANNI DI ETA’ 

37 ANNI DI  

CONTRIBUZIONE 

(dal 2020 a 

regime 60 anni di 

età’ e 40 di 

contribuzione) 

42 ANNI 10 MESI 

UOMINI 

41 ANNI E 10 MESI 

DONNE 

42 ANNI 10 MESI 

UOMINI 

41 ANNI E 10 MESI 

DONNE 

40 ANNI + 7 MESI 

DI ASPETTATIVA DI 

VITA 

FINESTRA DI 

ACCESSO 

    NO 21 MESI 

9 



Dati aggregati iscritti Cipag con posizioni presso più gestioni 

10 10 

• Geometri attualmente cancellati 
• Con 10 anni o meno di contribuzione Cipag o con oltre 30 anni l’onere 

per totalizzazione e cumulo a carico della Cassa tende ad essere simile 
• Maggiore onere per la Cassa in caso di contribuzione equamente 

distribuita tra Cipag e altre gestioni 
• Geometri attualmente iscritti 

• Mediamente pochi anni presso altre gestioni, quindi maturazione del 
diritto con contribuzione Cipag 
 

 

Cancellati Cipag Iscritti Cipag 

Contributi 
Cipag 

numero età media 
media anni 

altri enti 
numero età media 

media anni 
altri enti 

Fino a 5 anni 15.244 43 13 10.098 39 5 

da 6 a 10 anni 6.326 49 15 9.331 43 5 
da 11 a 15 2.623 54 14 8.600 46 6 
da 16 a 20 1.273 57 13 6.860 51 5 

da 21 a 25 612 60 10 5.267 54 5 
da 26 a 30 280 63 10 3.725 58 4 

da 31 a 34 74 65 8 2.627 60 4 
35 o oltre 28 64 8 1.075 62 4 

Totale 26.460     47.583     


