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OGGETTO: Richiesta chiarimenti su totalizzazione dei periodi assicurativi 
 
 
 In riferimento alla nota sopra indicata, che si allega in copia, con la quale la signora 
Furlan Loris ha chiesto chiarimenti in merito all’applicabilità della maggiorazione contributiva 
prevista dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n° 335, per i periodi di lavoro 
precedenti il diciottesimo anno dì età, anche ai finì del raggiungimento del diritto a pensione 
di anzianità in totalizzazione, si precisa quanto segue. 
 
 Come è noto l'articolo 1, comma 7, della legge n° 335 del 1995, stabilisce, per le 
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di 
anzianità contributive pari o superiori a 40 anni che “la contribuzione accreditata per i periodi 
di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1;5". 
 
 Con circolare del 9 maggio 2006 n° 69, con la quale sono state date istruzioni sulla 
disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al punto 2 è stato precisato che 
“nel determinare I’anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene 
conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda”. 
 
 Pertanto, l'attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di 
accrediti figurativi, ovvero contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, 
dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe 
fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da 
cumulare”,  
 
 Ciò posto, la maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 
n° 335 del 1995, sarà utile ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva 
non inferiore a 40 anni richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione 
sempre che detta prestazione venga liquidata esclusivamente con Il Sistema contributivo. 
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 AI riguardo si invita codesta Sede a prendere sollecitamente contatto con la signora 
Furlan Loris, al fine di fornire alla stessa tutti gli opportuni chiarimenti[ provvedendo altresì, 
sempre che sussistano tutte le condizioni di legge, ad adottare i provvedimenti richiesti. 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Gabriele Uselli) 


