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Un’altra utilissima tabella riassuntiva elaborata da Salvatore Martorelli 

 

 

 

 

Utilizzo della contribuzione 

“frammentata” 

 

 
Buon divertimento!! 



 L’UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE “FRAMMENTATA”

  

Ricongiunzione ex Legge 29/1979 Ricongiunzione ex Legge 45/1990 Totalizzazione Cumulo ex Legge 228/2013 Cumulo ex Legge 184/1997 
Opzione per il calcolo 

contributivo 
P

ri
n

ci
p

i 

Destinatari 
Privati, Pubblici, Autonomi 

 
Privati, Pubblici, Autonomi, Liberi professionisti 

Privati, Pubblici, Autonomi, Liberi professionisti, 
Parasubordinati 

Privati, Pubblici, Autonomi, Parasubordinati 
Privati, Pubblici, Autonomi, Liberi 

professionisti, Parasubordinati 
Privati, Pubblici, Autonomi, 

Parasubordinati 

Oneri Onerosa Onerosa Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita 

Prestazioni erogabili 
Vecchiaia, Anzianità, Anticipata, Assegno di 

invalidità, Inabilità, Superstiti 
Vecchiaia, Anzianità, Anticipata, Assegno di invalidità, 

Inabilità, Superstiti 
Vecchiaia, Anzianità, Inabilità, Superstiti Vecchiaia,  Inabilità, Superstiti 

Vecchiaia, Anticipata, Inabilità, 
Superstiti 

Vecchiaia, Anticipata, Assegno di 
invalidità, Inabilità, Superstiti 

Condizioni 
 Non titolare di pensione 

 Utilizzo di tutti i periodi 
 

 Non titolare di pensione 

 Utilizzo di tutti i periodi 
 

 Non titolare di pensione 

 Utilizzo di tutti i periodi 
 

 Non titolare di pensione 

 No  diritto autonomo 

 Utilizzo di tutti i periodi 
-  

Nessun contributo ante 1996 

780 ctb complessivi di cui 260 post 
1995. 

Non più di 936 ctb al 1995. 
 

V
e

cc
h

ia
ia

 

Requisiti contributivi 20 anni 
In AGO o Fondi sostitutivi - 20 anni 
In Casse professionali - In base ai requisiti di ciascuna 
Cassa 

20 anni 20 anni 20 anni - 5 anni a 70 anni 20 anni 

Requisiti anagrafici Requisiti anagrafici ex Legge 214/2011 
In AGO o Fondi -Requisiti anagrafici ex Legge 214/2011 
In Casse professionali -In base ai requisiti di ciascuna Cassa 

65 anni e 3 mesi (+ “a.v.”) 
Requisito anagrafico più elevato tra quelli dei 

fondi cumulati. 
Requisiti anagrafici ex Legge 214/2011 

 

Requisiti anagrafici ex Legge 
214/2011 

 

Decorrenza Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo maturazione requisiti Dal 19 °mese successivo requis Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo domanda 

Calcolo 
Retributivo puro, misto o contributivo a 

seconda dei ctb al 31/12/1995 

In AGO o Fondi - Retributivo puro, misto o contributivo in 
base ai ctb al ‘95 
In Casse professionali - In base ai criteri di ciascuna Cassa 

Quota AGO o Fondi sostitutivi - 
Contributivo in regime di opzione 
Retributivo o misto se raggiunti tutti i 
requisiti. 

In Casse professionali - In base ai criteri di 
ciascuna Cassa 

Ogni gestione determina il trattamento pro 
quota, secondo le regole di calcolo previste 
del proprio ordinamento e sulla base delle 

retribuzioni e/o reddito 

Calcolo contributivo Calcolo contributivo 

A
n

zi
an

it
à 

Requisiti Non più prevista 
Non più prevista in Ago e ini Fondi sostitutivi 

Prevista solo da alcune Casse 
40 anni e 3 mesi di contributi (+ a.v.) 

 
Non prevista Non prevista Non prevista 

Calcolo Non più prevista 
Non più prevista dall’Ago e dai Fondi 

Prevista solo da alcune Casse 

Quota AGO o Fondi sostitutivi 
Contributivo in regime di opzione 
Retributivo o misto se raggiunti tutti i requisiti. 

In Casse professionali - In base ai criteri  di 
ciascuna Cassa 

Non prevista Non prevista Non prevista 

Decorrenza Non più prevista 
Non più prevista dall’Ago e dai Fondi sostitutivi 

Prevista solo da alcune Casse 
Dal 19° mese successivo alla maturazione dei 

requisiti 
Non prevista Non prevista Non prevista 

P
e

n
si

o
n

e
 a

n
ti

ci
p

at
a Requisiti Requisiti ex Legge 214/2011 

In AGO o Fondi sostitutivi 
Requisiti ex Legge 214/2011 

Non prevista Non prevista Requisiti contributivi ex Legge 214/2011 Requisiti contributivi ex L. 214/2011 

Decorrenza 
Mese successivo alla maturazione dei 

requisito 
Mese successivo alla maturazione dei requisiti Non prevista Non prevista 

Mese successivo alla maturazione dei 
requisito 

Mese successivo alla maturazione dei 
requisito 

Calcolo 
Retributivo puro, misto o contributivo in base 

ai ctb al ‘95 

In AGO o Fondi sostitutivi 
Retributivo puro, misto o contributivo in base ai ctb al ‘95 
In Casse professionali 
In base ai criteri  di ciascuna Cassa 

Non prevista Non prevista Calcolo contributivo Calcolo contributivo 

R
e

ve
rs

ib
ili

tà
 

Requisiti 15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 ante decesso 
In AGO o Fondi sostitutivi -15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 
In Casse professionali - In base ai criteri di ciascuna Cassa 

Requisiti richiesti nella forma pensionistica in cui 
era iscritto il deceduto al momento del decesso. 

15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 ante 
decesso 

15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 ante 
decesso 

15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 ante 
decesso 

Decorrenza Mese successivo al decesso del de cuius Mese successivo al decesso del de cuius Mese successivo al decesso del de cuius Mese successivo al decesso del de cuius Mese successivo al decesso del de cuius 
Mese successivo al decesso del de 

cuius 

Calcolo 
Retributivo puro, misto o contributivo in base 

ai ctb al 1995 

In AGO o Fondi sostitutivi - Retributivo puro, misto o 
contributivo a seconda dei ctb al 31/12/1995 
In Casse professionali - In base ai criteri di ciascuna Cassa 

Quota AGO o Fondi sostitutivi 
Contributivo in regime di opzione 

Retributivo o misto se raggiunti tutti i requisiti. 
In Casse professionali - In base ai criteri di 

ciascuna Cassa 

Quota AGO o Fondi sostitutivi 
Contributivo in regime di opzione 
Retributivo o misto se raggiunti tutti i 
requisiti. 
In Casse professionali - In base ai criteri di 
ciascuna Cassa 

Ogni gestione determina il trattamento 
pro quota, secondo le regole di calcolo 

previste del proprio ordinamento e sulla 
base delle retribuzioni e/o reddito 

Calcolo contributivo 

In
ab

ili
tà

 

Requisiti 
5 anni di ctb, di cui 3 negli ultimi 5 

 
In AGO o Fondi sostitutivi -15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 
In Casse professionali - In base ai criteri  di ciascuna Cassa 

Requisiti del fondo pensionistico in cui si è 

iscritti al momento dell’inabilità. 

Requisiti del fondo pensionistico in cui si è 
iscritti al momento dell’inabilità 

5 anni di ctb, di cui 3 negli ultimi 5 
 

15 anni di ctb o 3 negli ultimi 5 
 

Decorrenza Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo maturazione requisiti  Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo maturazione requisiti 
Mese successivo maturazione 

requisiti 

Calcolo 
Retributivo puro, misto o contributivo in base 

ai ctb al ‘95 

In AGO o Fondi sostitutivi - 5 anni di ctb, di cui 3 negli 
ultimi 
In Casse professionali - In base ai criteri  di ciascuna Cassa 

Quota AGO o Fondi sostitutivi 
Contributivo in regime di opzione 

Retributivo o misto se raggiunti tutti i requisiti. 
In Casse professionali - In base ai criteri di 

ciascuna Cassa 

Ogni gestione determina il trattamento pro 
quota, secondo le regole di calcolo previste 
del proprio ordinamento e sulla base delle 

retribuzioni e/o reddito 

Calcolo contributivo Calcolo contributivo 

In
va

lid
it

à 

Requisiti 5 anni di ctb, di cui 3 negli ultimi 
In AGO o Fondi sostitutivi - Retributivo puro, misto o 
contributivo a seconda dei ctb al 31/12/1995 
In Casse professionali - In base ai criteri di ciascuna Cassa 

Non prevista Non prevista 
5 anni di ctb, di cui 3 negli ultimi 5 

 
5 anni di ctb, di cui 3 negli ultimi 5 

 

Decorrenza Mese successivo maturazione requisiti Mese successivo maturazione requisiti Non prevista Non prevista Mese successivo maturazione requisiti 
Mese successivo maturazione 

requisiti 

Calcolo 
Retributivo puro, misto o contributivo in base 

ai ctb al ‘95 

In AGO o Fondi sostitutivi - Retributivo puro, misto o 
contributivo a seconda dei ctb al 31/12/1995 
In Casse professionali - In base ai criteri di ciascuna Cassa 

Non prevista Non prevista Calcolo contributivo Calcolo contributivo 

 


