
Se la tua cartolina riporta una delle seguenti prestazioni, potresti 
aver diritto a: 
 

PENSIONI DI VECCHIAIA ENASARCO 
Se sei un agente o rappresentante di commercio e hai raggiunto determinati requisiti di  
età e contributi  (c.d. quote: quota 88 per gli uomini; quota 84 per le donne), puoi 
richiedere la pensione di vecchiaia alla Fondazione Enasarco. 
 

SUPPLEMENTI ENASARCO 
Se sei un agente o rappresentante di commercio con almeno 72 anni di età, pensionato 
Enasarco da  almeno 5 anni  e hai versato contributi dopo aver percepito la pensione di 
vecchiaia,  hai diritto a richiedere alla Fondazione Enasarco il ricalcolo della pensione per 
ottenere un supplemento che produrrà una maggiorazione dell’importo di pensione.  
 

PENSIONE DI VECCHIAIA 
Se hai raggiunto determinati requisiti di età e contributi, puoi richiedere all’INPS la 
pensione di vecchiaia. 
 

TRASFORMAZIONE DELLA PENSIONE DA PROVVISORIA A DEFINITIVA 
Se sei un Artigiano o un Commerciante e percepisci una pensione non ancora calcolata in 
maniera definitiva, puoi ottenere la liquidazione definitiva della prestazione, con un 
incremento del tuo trattamento pensionistico. 
 

SUPPLEMENTO 
Se sei già pensionato ma hai proseguito l’attività lavorativa come  dipendente o come 
lavoratore autonomo (Artigiano/Commerciante) versando dei contributi dopo il 
pensionamento, puoi aver diritto ad un supplemento che potrebbe produrre un incremento 
della pensione. 
 

PENSIONE SUPPLEMENTARE 
Se sei  già titolare di un trattamento pensionistico e hai versato dei contributi in una 
gestione (es. la Gestione Separata ) nella quale non hai raggiunto il diritto alla prestazione 
autonoma, puoi ottenere una pensione che andrà ad aggiungersi (perciò "supplementare") 
a quella già percepita.  
Esempio:  Pensionato (dipendente, artigiano, commerciante o coltivatore diretto) che 
abbia svolto anche un’attività di consulenza o abbia percepito un compenso come 
Amministratore o Consigliere di una società.  
 

RICOSTITUZIONE DI PENSIONI DI REVERSIBILITÀ 
Se sei titolare di una pensione di reversibilità derivante da un trattamento pensionistico 
erogato ad un lavoratore autonomo (Artigiano, Commerciante o Coltivatore Diretto) nel cui 
calcolo non è stato ricompresa la contribuzione versata dal deceduto nell’anno del 
decesso, puoi presentare all’Inps domanda per ottenere un incremento della pensione. 
n.b.  Reversibilità:  Pensione  concessa ai superstiti di un pensionato deceduto. I superstiti 
più frequenti sono il coniuge e i figli minori o inabili. 
 

ASSEGNO SOCIALE 
Se hai un'età anagrafica di almeno 65 anni e 3 mesi, non risulti già in possesso di una 
pensione e hai un reddito personale inferiore a € 5.749,00 e inferiore a € 11.499,80 se 
coniugato, puoi richiedere all'Inps tale prestazione. 


