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PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 
DOPO LA RIFORMA PREVIDENZIALE LEGGE 335/95 

 
 
   A partire del 1° settembre 1995 la legge 335 prevede che la disciplina del trattamento pensionisti-
co a  favore dei superstiti di assicurato (pensione indiretta) o di pensionato (pensione di reversibili-
tà) in vigore per il regime dell’AGO, venga estesa a tutte le forme previdenziali esclusive o sostitu-
tive di tale regime (Stato, Inpdap, elettrici, telefonici, ecc.) 
   Anche per la pensione ai superstiti entra in vigore la riduzione per chi ha redditi superiori a de-
terminati importi (vedi tabella sottostante). 
 
N.B. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa  
       salvo il trattamento più favorevole in godimento, con  riassorbimento sui fu- 
       turi miglioramenti. 
 
 

TRATTAMENTO AI SUPERSTITI 
 
  Reddito superiore a 3 volte il 
   trattamento minimo annuo 

           CUMULABILITA’ 
75 % DELLA PENSIONE 

  Reddito superiore a 4 volte il 
   trattamento minimo annuo 

           CUMULABILITA’ 
60 % DELLA PENSIONE 

  Reddito superiore a 5 volte il 
   trattamento minimo annuo 

           CUMULABILITA’ 
50 % DELLA PENSIONE 

Se il beneficiario fa parte di un nucleo 
fam. Con figli minori, studenti o inabili 

           Non si applicano i limiti di cumulabili-
tà. 

 
 

   Quindi, nel caso del solo coniuge superstite se questo ha redditi superiori a 3 volte 
la pensione minima annua, la pensione spettante non sarà il 60%, ma il 45% di quanto 
percepiva o avrebbe percepito il coniuge defunto. 
   Se il reddito supera 4 volte l’importo della pensione minima annua, la pensione 
spettante non sarà il 60% , ma il 36% di quanto percepiva o avrebbe percepito il co-
niuge defunto. 
   Se il reddito supera 5 volte l’importo della pensione minima annua, la pensione 
spettante non sarà del 60%, ma il 30% di quanto percepiva o avrebbe percepito il co-
niuge defunto. 
 
  N.B.: La legge di riforma stabilisce pure che, quando la  pensione ai  superstiti 
          venga liquidata con il sistema contributivo o  in pro-rata,  si  considera  il 
          coefficiente di trasformazione (4,304 % per il 2013) nel caso di morte a un’età inferio- 
          re ai 57 anni. 
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Tabella relativa al cumulo fra trattamenti 
pensionistici ai superstiti e redditi 

 

EURO 
ANNO AMMONTARE DEI REDDITI % DI RIDUZIONE 
2007                                      Fino a € 17.009,46 

Da € 17.009,47                     a € 22.679,28  
Da € 22.679,29                     a € 28.349,10 
Da € 28.349,11 in poi  

           Nessuna  
           25 per cento 
           40 per cento 
           50 per cento 

2008                                      Fino a € 17.298,84 
Da € 17.298,84                     a € 23.065,12 
Da € 23.065,12                     a € 28.831,40 
Da € 28.831,40 in poi 

            Nessuna 
            25 per cento 
            40 per cento 
            50 per cento 

2009                                      Fino a € 17.852,64 
Da € 17.852,64                     a € 23.803,52 
Da € 23.803,52                     a € 29.754,40 
Da € 29.754,40 in poi 

            Nessuna 
            25 per cento 
            40 per cento 
            50 per cento   

2010                                      Fino a € 17.977,83 
Da € 17.977,83                     a € 23.970,44 
Da € 23.970,44                     a € 29.963,05 
Da € 29.963,05 in poi 

Nessuna 
25 per cento 
  40 per cento            
50 per cento 

2011                                      Fino a € 18.265,65 
Da € 18.265,65                     a € 24.354,20 
Da € 24.354,20                     a € 30.442,75 
Da € 30.442,75 

Nessuna 
             25 per cento 

             40 per cento 
             50 per cento 

2012                                      Fino a € 18.759,00 
Da € 18.759,00                     a € 25.012,00 
Da € 25.012,00                     a € 31.265,00 
Da € 31.265,00 

Nessuna 
             25 per cento 

             40 per cento 
             50 per cento 

2013                                      Fino a € 19.321,77 
Da € 19.321,77                     a € 25.762,36 
Da € 25.762,36                     a € 32.202,95 
Da € 32.202,95 

Nessuna 
              25 per cento 
              40 per cento 
              50 per cento 

 

PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA INAIL  
 

Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal l° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita 
vitalizia liquidata dall’INAIL in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. 
Le pensioni con decorrenza anteriore al l° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 
1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino al 
30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia. 
 

PRESCRIZIONE 
 

Il pagamento degli arretrati è effettuato nei limiti della prescrizione di 10 anni dalla data del deces-
so. 
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COME SCATTANO LE FORBICI 
 
 

       
       I tagli scattano solo per i trattamenti con decor-
renza successiva al 1° settembre 1995 e solo se nel 
nucleo familiare non ci sono figli minori, studenti o 
inabili (altrimenti valgono le vecchie regole). 
       
      Le riduzioni, in questo caso, scattano in presenza 
di redditi Irpef ANNO 2002 (da lavoro e non, dunque 
con esclusione del reddito della casa di abitazione). 
        Questa la scaletta prevista: 
 taglio del 25% se il reddito del coniuge  

superstite supera di tre volte il trattamento mi-
nimo Inps: 15.314,91 €. 

    
     Facciamo un esempio: ipotizziamo che la pensio-
ne piena a cui aveva diritto il coniuge deceduto am-
montasse a 15.493,71 €. 
   Senza gli interventi previsti dalla riforma Dini al 
coniuge superstite sarebbe spettato sempre  un trat-
tamento di 9.296,23 (il 60% di 15.493,71 €). 
    Se il coniuge superstite ha redditi superiori a 
15.314,91 €, l'assegno si riduce a 6.972,17 € (con una 
perdita di 2.324,06 €, il 25% di 9.296,23€). In pratica 
al superstite spetta una pensione pari al 45% (anziché 
al 60%) di quella maturata dal coniuge deceduto. 
 
 Il taglio sale al 40% se il reddito supera  

20.419,88 €. 
        Riprendendo l'esempio precedente la       
        pensione si riduce a 5.577,74 € (con   
        una perdita di 3.718,49 €, il 40% dei   
        9.296,23 €). 
 
 La riduzione raggiunge il 50% quando il  

Reddito supera 5 volte il minimo Inps e cioè 
25.524,85 €.   
In questo caso la vedova percepisce una pen-
sione dimezzata, pari al 30 % (invece del 60% 
di quella maturata dal coniuge deceduto: lire 
4.648,11 €. 

 

 
ESEMPIO PRATICO 

 
(riduzione della pensione di reversibilità se si hanno 
redditi vicini ai limiti previsti per il "taglio"). Nota: i 
valori sono in €. 
 
Pensione del titolare:                               15.493,71 
 
Reddito Irpef del coniuge  
Superstite …………………………        16.526,62 
______________________________________________ 
 
Reversibilità "piena"                                  9.296,23 
(60% di 15.493,71) 
 
Reddito virtuale complessivo                   25.822,85 
(16.526,62 + 9.296,23) 
______________________________________________ 
 
Riduzione del 25%                                    6.972,17 
(il reddito del superstite è 
nella seconda fascia) 
______________________________________________ 
 
Reddito garantito dalla                            24.611,14  
Fascia precedente 
(15.314,91 + 9.296,23) 
______________________________________________ 
 
Misura effettiva del "taglio"                       1.211,71 
(25.822,85 – 24.611,14) 
______________________________________________ 
 
PENSIONE PAGATA                               8.084,52 
(9.296,23 – 1.211,71) 
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PIU ALTI I LIMITI DI REDDITO PER LE PENSIONI DI  

REVERSIBILITA’AGLI ORFANI INABILI. 
 
 

       Dal 1° novembre 2000, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato in possesso dei pre-
scritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, i figli di qualunque età riconosciuti inabili al la-
voro  e a carico del genitore al momento della morte avranno diritto alla pensione di reversibilità (o 
a una quota di essa se gli aventi diritto sono più di uno) anche se sono in possesso di un reddito di 
circa due milioni di lire al mese. 
       Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dell’Inps con la deliberazione n° 478 del 31 otto-
bre 2000. (circolare Inps n° 198/2000). 
       L’Inps ha abbandonato il vecchio metro di valutazione reddituale che escludeva una buona par-
te di aventi diritto alla pensione di reversibilità per gli effetti della comparazione dei loro redditi ad 
un parametro economico a regime ridotto e di adottare, invece, il più vantaggioso criterio stabilito 
per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali (articolo 14-
septies della legge 29 febbraio 1980, n° 33). 
       Per il 2013 questo limite è pari a 16.127,30 euro, che equivalgono a 1.240,56 euro al mese. 
       Inoltre, per i figli inabili che siano anche titolari di assegno di accompagnamento (articolo 
5 della legge 222/84) il limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompa-
gnamento pari a 499,27 euro mensili, complessivamente, quindi, 22.118,54 euro.  
 
 
INDENNITA’ UNA TANTUM 
 
 
Nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione, per mancanza di requisiti, possono otte-
nere un’indennità “una tantum”. 
Nel sistema contributivo l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale, che per il 
2013 è di 442,30 euro, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell’assicurato dece-
duto. Spetta alle seguenti condizioni: 
 
• mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre 

versati nel quinquennio precedente la data del decesso); 
 
• mancanza del diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore; 
 
• presenza dei requisiti reddituali previsti per l’assegno sociale. 
 
Si ricorda che nel sistema retributivo l’indennità è liquidata in proporzione all’entità dei contributi 
versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di 
contributi. L’importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,79 né superiore a € 68,41. 
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