
4. Pensioni Contributive – Pensioni Supplementari 
 

La disciplina dell’integrazione al minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con 

le regole del nuovo sistema contributivo (punto 7 circolare INPS n.180 del 14 settembre 1996); 

tuttavia, in questi casi, all’età di 65 anni, i titolari di pensione di importo pari al limite di 1,2 volte 

l’assegno sociale possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 

dell’importo dell’assegno stesso. 

 
Ugualmente, la legge prevede che le pensioni supplementari, attribuite a titolare di pensione in 

possesso di contribuzione accreditata in altra gestione non sufficiente a raggiungere il requisito 

contributivo previsto in tale gestione e non ricongiunta o totalizzata, non sono integrabili al 

trattamento minimo. 

 

Pensioni in regime Internazionale 
 

Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al trattamento minimo (prestazione  provvisoria) che 

diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione 

al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo. 

 

 

L’articolo 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/95 ha previsto che l’importo mensile in pagamento 

delle pensioni in regime internazionale non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad 

un quarantesimo del trattamento minimo vigente in Italia. Il minimale spetta unicamente a coloro che 

perfezionano il requisito contributivo in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed 

esteri, escludendo dal beneficio coloro che perfezionano i requisiti assicurativi in base ai soli periodi 

italiani (circ. n. 271 del 7/11/1995 e msg. n. 11223 del 15/05/2009). Tali disposizioni trovano 

applicazione anche nei confronti di soggetti assicurati unicamente dopo il 1995, ai quali spetta una 

pensione calcolata secondo il sistema contributivo. 

 
Le pensioni, il cui diritto è stato raggiunto con il cumulo dei contributi esteri hanno diritto 

all’integrazione al trattamento minimo, fermi restando tutti gli altri requisiti, a condizione che risultino 

versati in favore dell’assicurato, un numero di contributi italiani in costanza di rapporto di lavoro non 

inferiore: 

 

 a 52 per le pensioni con decorrenza a partire da febbraio 1991 

 a 260 per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 

 a 520 per le pensioni con decorrenza da febbraio 1995 
 

A questo scopo si considera valida anche la contribuzione figurativa accreditata in costanza di 

rapporto di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni che si collocano 

nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da riscatto per lavoro svolto all'estero o per 

omissione contributiva. 

 

 

NB: Al compimento dell'età pensionabile, il titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza 

originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà 

l'integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano (Delibera 

n. 126 del 1° luglio 1988). 



Tale requisito contributivo non è richiesto per i pensionati residenti in Italia nei seguenti casi: 
 

 quando la pensione è liquidata in regime UE 

 quando la pensione è liquidata in convenzione con Argentina, Brasile, Capoverde, 

Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia e 

Uruguay. 

 a partire dal 10/2000 quando la pensione è liquidata in convenzione con l’Australia 
 

Le pensioni con decorrenza precedente a febbraio 1991, con meno di 52 contributi in costanza di 

rapporto di lavoro ed in pagamento all’estero, sono state cristallizzate all’importo di gennaio 1991. Al 

rientro in Italia si ha di nuovo diritto all' integrazione al trattamento minimo. 

 

Inesportabilità 
 

I pensionati, residenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno stato aderente 

all'Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo in base 

all' applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (regolamento CEE n. 

1247/92 e regolamento CE n. 883/2004). 

 
Per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana, si 

precisa che essa figura, secondo l’articolo 70 del regolamento CE n. 883/2004, nell’allegato X di detto 

regolamento, tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Poiché il regolamento 

n. 883/2004 conferma quanto già previsto dalla precedente regolamentazione (regolamento CEE 

n.1247/92), tali prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla 

legislazione di tale Stato e sono a carico dello stesso. 

 
Ne consegue che l’integrazione al trattamento minimo – spettante a carico dell’assicurazione italiana 

in base all’articolo 8 della legge n. 153/69 e successive modifiche, tenendo conto dell’importo della o 

delle pensioni estere - deve essere concessa, sussistendone i requisiti, esclusivamente al pensionato 

che sia residente in Italia. 

 


