
2. Supplemento di pensione in Gestione Separata 

L’articolo 1, comma 3, del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella 

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 335/95, per periodi successivi alla data 

di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di 

pensione. 

La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi 

almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla 

decorrenza del precedente supplemento. 

Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata il 

compimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’età 

pensionabile introdotta dalle leggi. 

 

Particolarità ai sensi dell’art. 2-ter L. n. 114/1974 

Trasformazione da una gestione autonoma all’AGO. 

 Il titolare dell’Assegno ordinario di invalidità in una gestione speciale dei lavoratori autonomi 

può avvalersi della facoltà di richiedere la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale 

obbligatoria dei lavoratori dipendenti “sempre che, risultino perfezionati tutti i requisiti di 

assicurazione e di contribuzione  e età richiesti dalla legge”, (msg. Inps n. 12389 dell’11 marzo 

1993) e successivamente “rispettando le cadenze temporali previste dalle norme che ne 

regolano attualmente la concessione” il supplemento per  i contributi versati nelle gestioni dei 

lavoratori autonomi;   

 Le lavoratrici che abbiano avuto accesso alla pensione di anzianità con il regime della “opzione 

donna” liquidata a carico di una Gestione Speciale dei lavoratori autonomi, hanno la facoltà di 

revocare la pensione di anzianità e di richiedere conseguentemente la pensione di vecchiaia a 

carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti a condizione che 

abbiano compiuto l’età pensionabile richiesta per le lavoratrici dipendenti, che possiedano 

contribuzione mista e possano far valere il requisito contributivo e anagrafico previsto per la 

pensione di vecchiaia nel FPLD, e che la pensione retributiva da liquidarsi utilizzando la sola 

contribuzione da lavoro dipendente si riveli di importo più elevato rispetto alla pensione di 

anzianità contributiva in godimento (calcolata sull’intera contribuzione dipendente + 

autonoma). 

La contribuzione accreditata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (precedentemente 

utilizzata per la liquidazione della pensione di anzianità con ‘opzione donna’ e non utilizzata invece in 

sede di prima liquidazione della nuova pensione) potrà essere utilizzata per richiedere il supplemento 

di pensione quando siano trascorsi due anni dalla data di decorrenza della nuova pensione di 

vecchiaia. 

 



Quanto Spetta 

L’importo risultante dal calcolo del supplemento viene sommato all’importo della pensione anche ai 

fini della 13^ mensilità, infatti i supplementi non danno luogo all’emissione di distinti certificati di 

pensione. 

I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti 

dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene 

corrisposta l’eccedenza. 

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 

2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. 

Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 

31 dicembre 2011.  

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di 

vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto delle 

nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita 

introdotti dalla legge n. 214 del 2011. 

  



 


