
Comitato “cumulo e casse professionali” 

- Si costituisce un comitato di cittadini interessati all’applicazione dell’ articolo 1, co. 195 
della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che ha esteso, a partire dal 1° gennaio 
2017, l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo 1, 
comma 239, della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013, rendendolo esercitabile dai 
lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, dagli iscritti alla 
gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della 
medesima, nonchè anche dagli iscritti alle casse professionali.  

- Inoltre la legge di bilancio 232/2016 sancisce come l'istituto del cumulo si possa 
applicare anche per accedere alla pensione anticipata. 

- L’Inps, con la circolare 60 del 16/3/2017, fornisce le prime istruzioni applicative in 
merito e afferma che  solo con un’ulteriore circolare verranno diramate le istruzioni 
applicative per i casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso 
le Casse Professionali. 

- Poiché dopo mesi di attesa questa circolare non è ancora stata emessa lasciando in 
sospeso le legittime aspettative di molti cittadini, scopo del comitato è sollecitare, 
promuovere e stimolare iniziative per la definizione della questione. 

- Verranno raccolte adesioni di altri cittadini interessati al fine di contattare Organi del 
Governo e del Parlamento, rappresentanti dell’Inps e delle Casse Professionali, con 
l’utilizzo dei mezzi di stampa e di diffusione informatica, al fine di ottenere le 
disposizioni applicative che rendano immediatamente operativa questa legge. 

- I soci fondatori del Comitato sono: 
-  Paola Mauro, n. a Roma il 17/12/1954 e residente a Roma in via della Balduina, 

297 tel 3394196720, Medico specialista in Psichiatria, dirigente Asl Roma 
- Marco Nicoletti, n. a Pescara il 12-04-1955, residente in Viale Marconi n. 48. 

85100 Potenza, professione Veterinario ASL, cell 3346639144 
- Donato de Caprariis, n. a Napoli il 29-09-1955, residente a Giffoni Vallepiana in 

Via Calabranello n. 14, Cap 84095, tel 3382827608 Professore Ordinario presso la 
facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 

- L’ indirizzo email del comitato cui rivolgersi per informazioni e adesioni è 
cumuloecasseprofessionali@gmail.com  
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