
2. Titolari di due o più pensioni (Bititolari) 
 

L’integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta una sola volta e, pertanto, nel caso in 

cui il pensionato risulti titolare di due o più trattamenti pensionistici (plurititolarità) il cui importo “a 

calcolo” è inferiore al trattamento minimo, si deve procedere, in presenza dei previsti requisiti 

reddituali, all’integrazione di una sola delle pensioni. 

Peraltro, nel tempo i criteri per l’attribuzione del trattamento minimo sono stati modificati. 
 
 

Y    Criteri stabiliti dalla deliberazione INPS n.41 del 17 febbraio 1984 

 integrazione al trattamento minimo sulla pensione su cui è erogato il trattamento 

minimo di importo più elevato anche se a carico della stessa gestione; 

 a parità di importo di trattamento minimo, integrazione sulla pensione a carico della 

gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota; 

 nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, 

integrazione sulla pensione diretta; 

 nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell'AGO sulla base di almeno 

781 contributi settimanali effettivi e figurativi, integrazione al trattamento minimo sulla 

pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi. 



Y Bititolari – Criteri in vigore precedentemente al 14 giugno 2000 

 



Y Bititolari - Criteri applicativi della deliberazione del Consiglio di  Amministrazione INPS 

n.324 del 13 giugno 2000 

Per le situazioni di plurititolarità insorte dal 14 giugno 2000 in poi, l’individuazione della pensione 

da integrare deve essere effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati. 

 nel caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione 

al minimo deve essere attribuita sulla pensione che eroga il trattamento minimo di 

importo più elevato o, a parità di importo al momento della coesistenza, sulla 

pensione con decorrenza più remota. 

Non assume pertanto più rilevanza la circostanza che una delle pensioni sia liquidata 

nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base di almeno 781 

(per l'individuazione del requisito dei 781 (messaggio 142/2001) contributi settimanali 

effettivi e figurativi. 

 nel caso di pensione diretta ed ai superstiti a carico della stessa gestione, 

l’integrazione  al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta. 

 nel caso di due pensioni a carico della stessa gestione (indipendentemente che si 

tratti di FPLD o di una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi), se una delle 

pensioni è stata liquidata per effetto di almeno 781 settimane di contribuzione 

obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di 

quella successiva alla decorrenza della pensione, l’integrazione deve essere attribuita 

su quest’ultima pensione. 

 
 

Delibera CdA INPS n.324 del 13 giugno 

2000 Circolare INPS n.125 del 30 giugno 

2000 

 

Pensioni liquidate in Gestioni Diverse 

(VR con SO; VO con SOCOM; IR con SOART; IOCOM con SOART; ecc.) 

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO AL 

MOMENTO DELL’INSORGENZA DELLA 

BITITOLARITA’ 

 
PENSIONE DA INTEGRARE 

DIVERSO 
PENSIONE LIQUIDATA NELLA GESTIONE CON 

TRATTAMENTO MINIMO DI IMPORTO PIU’ ELEVATO 

UGUALE PENSIONE CON DECORRENZA PIU’ REMOTA [*] 

[*] Con circolare n. 159 del 6.10.2003, l’INPS ha chiarito che riguardo ai criteri per 

l’individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni, 

“la data di decorrenza della pensione ai superstiti…dovrà essere considerata quella di 

scadenza dell’ultimo dei contitolari”. 



Pensioni liquidate nella medesima Gestione 

(VR con SR; IR con SR; VO con SO; IOCOM con SOCOM; ecc.) 

SITUAZIONE CONTRIBUTI PENSIONE PENSIONE DA 

INTEGRARE 

TUTTE LE PENSIONI SONO COSTITUITE PER EFFETTO DI UN NUMERO DI 

SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, EFFETTIVA E FIGURATIVA, 

CON ESCLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DI QUELLA 

AFFERENTE PERIODI SUCCESSIVI LA DATA DI DECORRENZA DELLA 

PENSIONE, INFERIORI A 781. 

 
PENSIONE 
DIRETTA 

TUTTE LE PENSIONI SONO COSTITUITE PER EFFETTO DI UN NUMERO DI 

SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, EFFETTIVA E FIGURATIVA, 

CON ESCLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DI QUELLA 

AFFERENTE PERIODI SUCCESSIVI LA DATA DI DECORRENZA DELLA 

PENSIONE, SUPERIORI A 780. 

 
PENSIONE 
DIRETTA 

UNA DELLE PENSIONI E’ COSTITUITA PER EFFETTO DI UN NUMERO DI 

SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, EFFETTIVA E FIGURATIVA, 

CON ESCLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DI QUELLA 

AFFERENTE PERIODI SUCCESSIVI LA DATA DI DECORRENZA DELLA 

PENSIONE, NON INFERIORE A 781. 

 
PENSIONE CON 

PIU’ DI 780 

CONTRIBUTI 

 
 

°°°°° 
 

In presenza di due pensioni entrambe integrabili al trattamento minimo, occorrerà prestare molta 

attenzione a quale delle due pensioni sia quella su cui spetta l’integrazione. 

Questa valutazione consentirà anche di verificare se dall’origine il trattamento minimo è stato 

attribuito in maniera corretta. 

Possono infatti verificarsi casi in cui ci si trovi in presenza di un’attribuzione del trattamento minimo 

difforme rispetto ai criteri stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione  dell’INPS n. 324 del 

13 giungo 2000. 

I criteri sopra enunciati trovano infatti applicazione in tutti i casi in cui la seconda o ulteriore 

pensione venga liquidata dal 14 giugno 2000 in poi, anche se con decorrenza anteriore. 

Per le situazioni di plurititolarità già in essere al 14 giugno 2000, l’eventuale trasferimento del 

trattamento minimo sulla base dei criteri sopra descritti deve essere effettuato solo a seguito di 

richiesta da parte degli interessati. 

Il trasferimento ha effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità. 

Pertanto, prima di richiedere un eventuale trasferimento del trattamento minimo nei confronti di 

pensionati la cui bititolarità sia insorta anteriormente al 14.6.2000, è necessario valutare attentamente 

l’effettiva convenienza dell’operazione per evitare che, pur in presenza di  un aumento della singola 

pensione, si verifichi una situazione complessivamente penalizzante per il pensionato. 



 


