
Cari Colleghi, 

dando seguito alla mia comunicazione del 20 luglio 2018, vi comunico che nel Comitato Nazionale 

dei Delegati, tenutosi nei giorni 28 Febbraio e 1 Marzo, sono state approvate alcune importanti 

modifiche nell'ambito della Ricongiunzione Contributiva, anche detta gratuita. 

 

Ricordo che la ricongiunzione consente di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse 

gestioni previdenziali al fine di conseguire un’unica pensione presso l’ente in cui si è iscritti. 

 

Ad oggi per gli anni lavorativi ante 2012, la ricongiunzione può essere Retributiva, quindi onerosa, 

in cui gli anni vengono riconosciuti in retributivo, oppure Contributiva, in cui gli anni sono 

riconosciuti con metodo contributivo non oneroso, ma che ha come risultato un montante 

pensionistico inferiore al primo metodo.   

 

Le modifiche approvate dal CND di Inarcassa riguardano il trasferimento dei contributi con il 

metodo non oneroso, e sono le seguenti:  
 

1. per le domande che verranno presentate dal 1 Gennaio dell'anno successivo in cui i 

Ministeri approveranno le modifiche deliberate qualche giorno fa dal Comitato 

Nazionale dei Delegati (presumibilmente dal 1 Gennaio 2020) sarà possibile eseguire la 

ricongiunzione gratuita a patto di aver conseguito presso Inarcassa una anzianità di 

iscrizione di almeno 15 anni. 

 

2. sull'importo complessivo che verrà trasferito a Inarcassa dagli altri Enti (contributi + 

interessi), chiamato montante individuale, verranno applicati i coefficienti di 

trasformazione comprensivi della quota di reversibilità, sino ad oggi non calcolata.        

Quindi, il numero che converte il montante in pensione annua chiamato coefficiente di 

trasformazione, verrà ridotto per tener conto della reversibilità. Anche questa norma 

entrerà in vigore dal 1 Gennaio dell'anno successivo in cui i Ministeri approveranno le 

modifiche deliberate dal CND (presumibilmente dal 1 Gennaio 2020), ma l'effetto 

riguarderà tutte le pensione che verranno erogate da quella data, ancorché la 

ricongiunzione sia già stata completata.  

 

Oltre alle modifiche alla ricongiunzione gratuita, sono state messe in discussione assembleare altre 

modifiche, riguardanti il Regolamento Generale di Previdenza. Purtroppo la chiusura dei lavori non 

ha consentito di portare a conclusione l'esame delle modifiche e degli emendamenti che verranno 

quindi ripresi nel prossimo Comitato, messo in calendario per la metà di Aprile. Sarà mia cura 

informarvi su ulteriori cambiamenti.  

Sperando di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti,               

porgo cordiali saluti.  
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