
La totalizzazione
Al momento del pensionamento, il lavoratore che ha versato
contributi presso più gestioni pensionistiche può cumulare
tutti i contributi versati in periodi non coincidenti per ottenere un'unica pensione.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (arti-
giani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi pro-
fessionisti (avvocati, ingegneri, medici ecc.) ed è completamente gratuita (è alterna-
tiva alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa). 

Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione sono la pensione di
vecchiaia, la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, la pensione di inabilità e
la pensione indiretta ai superstiti. Per totalizzare sono necessari alcuni requisiti rela-
tivi all’età (65 anni) e ad un periodo minimo di contribuzione (3 anni), non richiesti
invece per la ricongiunzione.

I requisiti
Il lavoratore, che non sia già titolare di pensione, può chiedere la totalizzazione al
compimento del 65° anno di età, purché sia in possesso di almeno 20 anni di contri-
buzione complessiva, oppure a qualsiasi età se ha maturato almeno 40 anni di contri-
buzione complessiva. 

Per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità possono essere utilizzate per il
cumulo dei contributi soltanto le gestioni nelle quali si è in possesso di periodi contri-
butivi di almeno 3 anni. 

L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia
riguarda sia gli uomini sia le donne e per ottenere tale pensione, come pure quella di
anzianità, è necessario aver cessato l'attività di lavoratore dipendente.

Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti e alla pensione di inabilità è conseguito in
base ai requisiti richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore risulta iscritto
al momento della morte o quando si verifica l'evento  che determina l'invalidità. Le
pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Come si calcola
Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in
proporzione all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il
pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle
singole gestioni in relazione alle rispettive quote. Le pensioni decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di totalizzazione.
In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese succes-

TOTALIZZAZIONE 
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L’Inps, in collaborazione con Posteitaliane, consente il pagamento della ricongiun-
zione anche in via telematica tramite il sito dell’Istituto www.inps.it (accedendo alla
sezione “Servizi”). Per effettuare questa operazione è necessario essersi preceden-
temente registrati con Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita).
Gli strumenti di pagamento abilitati sono: 
• Addebito in conto corrente BancoPosta; 
• Carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane; 
• Carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard. 

Per maggiori informazioni consultare
w w w.inps.it o il numero gratuito 8 0 3 1 6 4



sivo a quello del decesso del lavoratore.

La domanda
La domanda per la totalizzazione deve essere presentata dal lavoratore (o
dai superstiti) all'ente previdenziale presso il quale risultano versati gli
ultimi suoi contributi (l'ultimo ente al quale risulta iscritto). 

Soltanto nel caso di pensione di reversibilità derivante da pensione diretta
liquidata con la totalizzazione, la domanda deve essere presentata dai
familiari superstiti all'Inps, in quanto ente che effettua il pagamento di tutte
le prestazioni ottenute con la totalizzazione. La totalizzazione riguarda tutti
e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle varie gestioni. 

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e il pagamento degli
importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula
apposite convenzioni con gli enti interessati. 

L'Inps è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al paga-
mento di alcuna quota di pensione. 

La ricongiunzione 
La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assi-
curazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. 

La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e
privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di atti-
vità o dai loro superstiti. Lo scopo è quello di ottenere una sola pensione
calcolata su tutti i contributi versati nei diversi enti previdenziali.

La domanda
Deve essere presentata: 
- Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dall'Inps

p e r :
• periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza
(Inpdap, Fondi Speciali ecc.); 

• periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltiva-
tori  diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno
5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della
d o m a n d a ;

• periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati,
medici, ingegneri ecc.).

- Presso altro Istituto o Cassa alternativi all'Inps per contributi versati
presso l'Inps.

Quanto costa
Presso l'Inps 
• è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente; 
• è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro auto-

nomo.

Presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico è a carico del richiedente.

Il costo è tanto maggiore quanto più l’assicurato è vicino alla pensione. Il
pagamento è effettuato con un unico versamento o a rate, se richiesto.

Quante volte
La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta.
Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere,
successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui al-
meno 5 di lavoro effettivo.

La ricongiunzione per i liberi professionisti
Si possono ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'Inps, o in
forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse
di previdenza dei liberi professionisti. 

La ricongiunzione è pagata dal professionista. La sentenza 61/1999 della
Corte Costituzionale ha però stabilito che i liberi professionisti hanno la
possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso
più gestioni nel caso in cui non raggiungano il diritto alla pensione in
alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", paga la
pensione sulla base dei contributi versati presso di essa. 

La ricongiunzione per gli eredi
La ricongiunzione può essere pagata anche dagli eredi se: 
• hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è

determinante ai fini del calcolo della pensione. In questo caso l'Inps
effettua il recupero del residuo debito; 

• non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi per la
ricongiunzione non sono determinanti per il calcolo della pensione. In
questo caso l'Inps non effettua il recupero del debito residuo.

Cumulo
I lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria
e che non hanno maturato in nessuna delle due il diritto alla pensione
calcolata con il sistema contributivo, possono cumulare gratuitamente i vari
periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pen-
sione contributiva di anzianità, di vecchiaia e di inabilità. Ciò è possibile
solo se con il cumulo dei periodi si raggiungono comunque i requisiti contri-
butivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata.

È data la facoltà al lavoratore che non chiede il cumulo (che è gratuito) di
chiedere la ricongiunzione. Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli
assicurati deceduti prima del compimento dell'età pensionabile. 

Come si paga
In caso di ricongiunzione onerosa, il pagamento può essere effettuato in
un’unica soluzione o a rate (tramite i bollettini inviati dall’Istituto).


