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TRATTENUTE PER INCUMULABILITA’ 
 

INCUMULABILITA’ DELLE PENSIONI DI INABILITA’, DI REVERSIBILITA’ 
O DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ CON LE RENDITE DA IN-
FORTUNIO. 
(Art. 1, comma 43, Legge 8 Agosto 1995, n. 335). 
 
 
       Ai sensi dell’articolo sopra citato, le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invali-
dità a carico dell’AGO, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono 
cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), [D.P.R. 1124 del 30 giugno 
1965], fino a concorrenza della rendita stessa. 
 
       Sono fatti salvi  i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della 
legge 335 (8 agosto 1995) con riassorbimento sui futuri miglioramenti. 
 
       Pertanto se l’evento che ha determinato l’invalidità, l’inabilità o il decesso dell’assicurato o del pensio-
nato e che ha dato titolo alla liquidazione di una rendita INAIL è lo stesso che ha dato origine alla liquida-
zione della pensione di inabilità, di reversibilità o dell’assegno ordinario, l’importo di questi ultimi tratta-
menti pensionistici viene ridotto fino a concorrenza dell’importo della rendita vitalizia liquidata dall’INAIL. 
 
 
      N.B.: la Finanziaria per il 2001 ha 
stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 
2001, il divieto di cumulo di cui 
all’articolo 1, c. 43, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, non opera tra il trattamento 
di reversibilità a carico dell’assicurazione 
generale obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti, nonché delle 
forme esclusive, esonerative e sostitutive, 
e la rendita ai superstiti erogata dall’Inail 
spettante in caso di decesso del lavoratore 
conseguente a infortunio o malattia 
professionale. 
    Queste disposizioni si applicano alle 
rate di pensione di reversibilità successive 
alla data del 30 giugno 2001, anche se la 
pensione stessa è stata liquidata in data 
anteriore.                                                                                                             
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Quando nascesti sorridevan tutti 

e tu solo piangevi. 

Vivi in maniera che quando morrai, 

piangan tutti e tu solo sorrida. 
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