
1. Pensione Supplementare 
 
La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può 
far valere contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria (di seguito denominata 
AGO) non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di 
invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti. 
 

A chi spetta 
 
Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale 
obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo 
dell’AGO (p.e. Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.). 
 
Spetta anche ai: 
 

 Titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero;  

 

 Titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione; 

 

 Ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello 
spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più 
gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 

 

Esclusioni 

 

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO: 
 
 i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, 

ecc.); 

 i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un 
solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni;  

 i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia; 

 i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla 
totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione 
della pensione pro-rata.  

 i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati. 

 

N.B. I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella 

loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di 

una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori 

autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. 

 
 


