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Dopo aver raggiunto i requisi-
ti e aver ottenuto il trattamen-
to pensionistico, ho avuto la 
possibilità di intraprendere 
un nuovo lavoro dipendente. 
Cosa accadrà dei contributi 
versati successivamente al 
pensionamento per questo 
nuovo impiego?

L.P. - Torino

I contributi versati per attività lavora-

tiva svolta dopo il pensionamento non 

vanno persi, ma permettono di richie-

dere un supplemento di pensione che 

andrà a sommarsi a quella principale, 

dando luogo a un’unica pensione.

Il supplemento può essere concesso 

solo passato un periodo di tempo mi-

nimo dalla decorrenza della pensione 

di cui si è titolare o dal precedente 

supplemento. Inoltre, la disciplina è 

differente a seconda della gestione in 

cui si è titolare di pensione e di quella 

in cui si chiede il supplemento.

Infine, ai fini della liquidazione del 

supplemento, il riconoscimento del 

diritto è subordinato al raggiungi-

mento dell’età prevista per la pensio-

ne di vecchiaia nella gestione in cui il 

supplemento stesso dovrà essere li-

quidato.

Nel Fondo pensione lavoratori dipen-

denti Inps (Fpld), la richiesta del sup-

plemento può essere effettuata per 

una sola volta, dopo aver cessato l’at-

tività lavorativa e trascorsi due anni 

dalla decorrenza della pensione, se in 

possesso del requisito di età previsto 

per la pensione di vecchiaia.  

Se non si è in possesso del requisito 

anagrafico per il pensionamento di 

vecchiaia, il supplemento può essere 

richiesto dopo cinque anni dalla de-

correnza della pensione. Successivi 

supplementi possono essere richiesti 

decorsi ulteriori cinque anni.

Il supplemento spetta anche nei con-

fronti di quei lavoratori che abbiano 

ottenuto il trattamento pensionistico 

attraverso il cumulo o la totalizzazione 

dei periodi assicurativi. In tal caso, il 

supplemento dovrà essere liquidato 

secondo le regole della gestione dove 

risultano accreditati i contributi suc-

cessivi alla decorrenza della pensione 

conseguita in cumulo.

In caso di morte del pensionato, i con-

tributi relativi a periodi successivi alla 

decorrenza della pensione devono es-

sere computati d’ufficio ai fini della 

misura della pensione di reversibilità, 

indipendentemente dalla circostanza 

che siano stati utilizzati o meno per 

supplementi nella pensione diretta del 

defunto.

La domanda si presenta online all’Inps 

attraverso il servizio dedicato o trami-

te un patronato e la relativa liquidazio-

ne decorre dal primo giorno del mese 

successivo a quello di presentazione 

della domanda, se a tale data sono 

soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla 

legge.

Il supplemento di pensione




