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La ricongiunzione gratuita è una realtà per Inarcassa 

Onerosità e gratuità: nuove opportunità per l�iscritto 
 
Il 29 ottobre 2014 è stato approvato dai Ministeri vigilanti il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni.  
Le modifiche hanno effetto per coloro che presentano le domande a decorrere dal 1/1/2015. 
 
Tra le novità introdotte, la ricongiunzione gratuita estesa a tutti i periodi lavorativi (ante e post Riforma) assume 
carattere di rilievo per gli iscritti ad Inarcassa,  in quanto consente di capitalizzare ai fini pensionistici le anzianità 
contributive maturate in più gestioni previdenziali (in virtù di una carriera professionale dinamica 
e/o frammentata), previo trasferimento del solo montante contributivo accumulato. 
 
Con la ricongiunzione gratuita Inarcassa offre una opportunità in più per la ricostituzione della carriera anche a favore di 
coloro che, per scelta o condizione personale, non accettano il pagamento della c.d. «riserva matematica» 
(ricongiunzione onerosa). 
 
La norma inoltre rappresenta un ulteriore strumento teso a limitare gli effetti negativi del fenomeno della 
«contribuzione silente» ancora diffusa nell�ordinamento generale italiano (inutilizzata ai fini pensionistici e acquisita 
al fondo), con il duplice obiettivo di: 

a)  facilitare la maturazione dei requisiti pensionistici anche in relazione al progressivo innalzamento 
dell�anzianità minima previsto dalla RGP 2012 (Tabella H); 

b)  integrare la misura della prestazione. 
 

Chi beneficia della nuova disposizione 
 
Tutti i professionisti non ancora pensionati anche se in passato hanno rinunciato ad un provvedimento di 
ricongiunzione.  Quindi gli iscritti possono rivalutare scelte già fatte in passato. 
 
N.B La ricongiunzione gratuita è già prevista per le Casse del D. Lgs. 103 dall�art. 6 del D. Lgs. N. 42/2006.  
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La ricongiunzione gratuita è una realtà per Inarcassa 

Ricongiungere o Totalizzare ? 
 
Come è noto la Totalizzazione rappresenta un istituto alternativo alla Ricongiunzione onerosa per ricostituire la carriera 
lavorativa. 
 
La modifica regolamentare introduce elementi di ulteriore concorrenzialità tra i due istituti a favore della 
Ricongiunzione gratuita Inarcassa in quanto - pur ipotizzando un effetto sostanzialmente identico sulla misura della 
prestazionie - l�iscritto non subisce la posticipazione della decorrenza prevista dal D. Lgs. n. 42/2006 (di 18 mesi per la 
vecchiaia o 21 mesi per l�anzianità). 
 
Le opzioni a disposizione dell�iscritto e gli effetti previdenziali 
 
RICONGIUNZIONE DI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012 

     Il professionista può scegliere tra: 
       a)  ricongiunzione onerosa (Onere = Riserva matematica – Montante accumulato), con effetto dell�anzianità 
           assicurativa sulla   Quota retributiva di pensione; 
      b)  ricongiunzione gratuita derivante dal mero trasferimento del montante contributivo, con effetto dell�anzianità 
          assicurativa sulla Quota contributiva di pensione. 

    
RICONGIUNZIONE DI PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012 
     La ricongiunzione è sempre e solo gratuita. In tal caso i corrispondenti periodi assicurativi sono computati sulla 
     Quota contributiva di pensione. 
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Nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni 
 

Principali modifiche per le quali è prevista l�applicazione a decorrere dal 1/1/2015: 

a)  Unificazione del Regolamento Riscatti, Ricongiunzioni e Regolamento Riscatti 
lavori all�estero (testo unico) 

b)  Disciplina del riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga (art. 4.3 
RGP 2012) 

c)  Estensione dei soggetti ammessi al riscatto: superstiti e pensionati di invalidità 

d)  Eliminazione della anzianità minima 5 anni per accedere al riscatto 

e)  Facoltà di riscattare  con il metodo contributivo i periodi anteriori al 2013,  
sia ai fini del calcolo dell�onere sia ai fini misura della pensione 

f)  Facoltà di ricongiungere con il metodo contributivo i periodi anteriori al 
2013, sia ai fini del calcolo dell�onere sia ai fini misura della pensione 

 
 
 


