
"PENSIONI E PREVIDENZA: la collana completa" 
 
Volume 1 
 
I trattamenti di pensione erogati dalle gestioni amministrate dall'INPS 

Pensione di vecchiaia, anticipata, trattamenti agevolati: quali prestazioni può ottenere il 
lavoratore iscritto presso l’assicurazione generale obbligatoria e le gestioni sostitutive ed 
esclusive 

Volume 2 

Trattamento pensionistico presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti 

Il sistema di calcolo della pensione retributivo, misto e contributivo. L’opzione contributiva. 
La neutralizzazione delle annualità meno favorevoli. L’influenza dei minimali e dei 
massimali sulla pensione. L’annullamento e la prescrizione dei contributi. Il riscatto. La 
contribuzione volontaria 

Volume 3 

Pensione presso le gestioni speciali artigiani e commercianti 

Il sistema di calcolo reddituale, misto e contributivo. Le aliquote di computo vigenti presso 
la gestione. L’influenza dei minimali e dei massimali sulla pensione. Il cumulo della 
contribuzione tra Fpld e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Il cumulo con gestioni 
differenti. La totalizzazione e la ricongiunzione. La contribuzione volontaria. 

Volume 4 

Calcolo della pensione presso la gestione Separata Inps 

Il sistema di calcolo integralmente contributivo. Le aliquote di computo vigenti presso la 
gestione. L’influenza dei minimali e dei massimali sulla pensione. Il computo presso la 
gestione separata DM 282/2006 e le altre possibilità di riunire i contributi. Il riscatto degli 
anni di laurea presso la gestione. La contribuzione volontaria. Le prestazioni spettanti agli 
iscritti.  

Volume 5 

Gestione Inps dipendenti pubblici: trattamento pensionistico 

Le particolarità vigenti presso la gestione. Prescrizione dei contributi- Segnalazione RVPA- 
Il calcolo della pensione- Cassa stato ed Enti locali- Comparto sicurezza, difesa e 
soccorso- maggiorazioni. Le possibilità di riunire i contributi. Il riscatto degli anni di laurea 



e le altre possibilità di riscatto. La contribuzione volontaria. Le prestazioni spettanti agli 
iscritti.  

Volume 6 
 
Calcolo pensionistico gestione lavoratori sportivi e dello spettacolo 
 
Le particolarità vigenti presso la gestione. Gruppi A, B e C. Sistemazione della posizione 
contributiva- Il calcolo della pensione- Eccedenze e periodi scoperti da contribuzione. Le 
possibilità di riunire i contributi: totalizzazione in convenzione. Le possibilità di riscatto. La 
contribuzione volontaria. Le prestazioni spettanti agli iscritti. 
 
Volume 7 
 
Cassa Forense, Enpacl e Cassa Notariato: regole di calcolo della pensione 

Le particolarità vigenti presso le gestioni. Contribuzione. Il calcolo della pensione. Le 
possibilità di riunire i contributi. Le possibilità di riscatto. La contribuzione modulare. Le 
prestazioni spettanti agli iscritti.  

Volume 8 

Enpam, CNPADC E CNPR: regole di calcolo della pensione 

Le particolarità vigenti presso le gestioni. I fondi Enpam. Contribuzione. Il calcolo della 
pensione- Le possibilità di riunire i contributi. Le possibilità di riscatto. Le prestazioni 
spettanti agli iscritti.  

Volume 9 

Trattamento pensionistico presso le nuove casse dei liberi professionisti 

Le particolarità vigenti presso le gestioni. Calcolo della pensione- Le possibilità di riunire i 
contributi. Le possibilità di riscatto. Le prestazioni spettanti agli iscritti. 

Volume 10  

I trattamenti di accompagnamento alla pensione 

Isopensione, prepensionamento, scivolo quota 100, contratto di espansione, Rita: requisiti, 
calcolo delle prestazioni, particolarità. 

Volume 11 

I trattamenti di previdenza complementare 
 
Prestazioni integrative in forma di rendita o di capitale, Rita: requisiti, calcolo delle 
prestazioni, fiscalità, particolarità 



Volume 12 
 
I trattamenti di reversibilità 

Pensione di reversibilità e indiretta: aventi diritto, suddivisione, calcolo, riduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


