
 
 

 
 

Ddl Stabilità 

(C. 5534-bis) 

EMENDAMENTO 

 

Art. 8 

Dopo il comma 11, inserire i seguenti: 

 11-bis. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi 

assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive 

modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini 

previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, 

in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di 

assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori 

dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che 

non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle 

predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un’unica pensione 

corrisposta pro quota dalle singole gestioni di appartenenza, di cumulare i 

periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo 

le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 12 del 

decreto-legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La facoltà di cui al primo 

periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di 

vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato 

ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i 

relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 

2014, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni. 

 11-ter. La facoltà di cui al comma 11-bis è preclusa alle lavoratrici che 

intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi 

assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della 

assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui il cumulo comporti un anticipo 

dell’età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell’ordinamento di 

appartenenza. 

 11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 11-bis, 

valutati in 45 milioni di euro per l’anno 2013 e in 90 milioni di euro per l’anno 

2014, si provvede ai sensi del comma 11-quinquies, mediante l’incremento 

dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti alla Gestione Separata presso l’Inps 

di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari 

di un’altra posizione assicurativa di natura obbligatoria. 



 
 

 
 

 11-quinquies. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, 

e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: <<al 20 per cento per 

l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015>> 

sono sostituite dalle seguenti: <<al 20,5 per cento per l’anno 2013, al 22 per cento 

per gli anni 2014 e 2015>>. 
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