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LIMITI DI CUMULO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - REDDITI 

AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALI DI RIDUZIONE 

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo* 
del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti 
(da  19.573,71 a 26.098,28 euro)

25% della pensione 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo* 
del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti 
(da  26.098,28 a 32.622,85 euro)

40% della pensione 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo* 
del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti 
(oltre  32.622,85 euro)

50% della pensione

*calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio  

Icriteri per l’assegnazione della
pensione di reversibilità Inps po-
trebbero cambiare e chi con le re-

gole di oggi ne aveva diritto potrebbe
adesso perderlo
o vedersi forte-
mente ridimen-
sionato l’importo
dell’assegno che
riceve. La novità è
contenuta in un
disegno di legge presentato dal Go-
verno che punta a riordinare le pre-
stazioni di natura assistenziale e
previdenziale come strumento unico

di contrasto alla povertà con misure
legate al reddito e al patrimonio. 
In particolare il provvedimento in di-
scussione prevede la possibilità 

di rivedere le 
pensioni di rever-
sibilità aggan-
ciandole all’Isee,
per il quale conta
il reddito familiare
e non solamente

quello individuale, considerando per-
tanto la pensione di reversibilità non
più una prestazione previdenziale ma
assistenziale. 

Dunque a giustificare l'erogazione
delle pensioni di reversibilità non sa-
ranno più i contributi versati durante
tutta la vita lavorativa da parte del
lavoratore che avrebbe avuto diritto
all'assegno se non fosse morto pre-
maturamente, ma lo stato di biso-
gno dei familiari. Di conseguenza, il
numero di coloro che hanno ac-
cesso alla reversibilità inevitabil-
mente sarà ridotto o riguarderà
titolari di reddito marcatamente mo-
desto, sottraendo di fatto i tanti con-
tributi versati per anni dal lavoratore
anche a questo fine e reputando la

Il provvedimento del Governo punta ad agganciarla al reddito familiare Isee, trasformandola
da prestazione previdenziale ad assistenziale di Claudio Testuzza

A giustificare l'erogazione non
saranno più i contributi versati
durante tutta la vita lavorativa
da parte del lavoratore ma lo
stato di bisogno dei familiari

Reversibilità Inps, 
arrivano nuove restrizioni
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previdenza una fonte per risanare i
debiti dello Stato. L’istituto della re-
versibilità che alla morte del dipen-

dente, assicurato o già pensionato,
viene riconosciuto  ai componenti
del suo nucleo familiare è già tuttavia

soggetto a rilevanti limitazioni. Tale
trattamento, per gli iscritti alla previ-
denza pubblica (Inps – Inpdap) è

MEDICI E ODONTOIATRI ChE MATURANO NEL 2016 I REQUISITI PER ANDARE  IN PENSIONE  
ChI RAPPORTO DI LAVORO PENSIONE REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECChIAIA

Tutti i medici e gli odontoiatri Tutti Enpam 
Quota A

67 anni di età 
(nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) 
Almeno 5 anni di contribuzione

Caso particolare: tutti i medici e gli odontoiatri 
che non vogliono aspettare i 66 anni e sei mesi 
per la pensione Enpam di Quota A 

Tutti Enpam 
Quota A

Medici e odontoiatri           
liberi professionisti Libero professionale Enpam 

Quota B

67 anni di età 
(nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949)
almeno 5 anni di contribuzione
nella Quota A

Medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, 
addetti  alla continuità assistenziale 
e all'emergenza territoriale Convenzione Enpam  

Fondi 
speciali

67 anni di età 
(nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949)
nessun requisito contributivo minimo  

Specialisti ambulatoriali, 
addetti alla medicina dei servizi

Specialisti esterni accreditati 
con il Ssn sia ad personam 
che in forma associata 

Accreditamento      
Enpam 
Fondi 
speciali

67 anni di età 
(nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949)
nessun requisito contributivo minimo

Specialisti esterni che svolgono attività 
per società professionali 
e/o di capitali accreditate con il Ssn

Attività professionale 
per società accreditate

Enpam 
Fondi 
speciali

67 anni di età 
(nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949)
nessun requisito contributivo minimo

Medici ex convenzionati passati 
alla dipendenza (cosiddetti ‘transitati’) 
che hanno scelto di mantenere 
l’Enpam invece di passare all'Inpdap

Dipendente
Enpam 
Fondi 
speciali

67 anni di età 
(nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949)
nessun requisito contributivo minimo

Medici e odontoiatri 
dipendenti pubblici Dipendente Inps 

(ex Inpdap)
66 anni e 7 mesi di età 
e 20 anni di contribuzione

Medici e odontoiatri 
dipendenti privati Dipendente Inps

Uomini: 66 anni e 7 mesi di età 
e 20 anni di contribuzione  
Donne: 65 anni e 7 mesi di età 
e 20 anni di contribuzione

Caso particolare: donne dipendenti pubbliche 
o private che vogliono andare in pensione anticipata 
ma non hanno l'anzianità contributiva necessaria

Dipendente Inps 
o ex-Inpdap

Í Questo requisito vale per chi è ancora iscritto. Chi invece si è cancellato dall'albo prima dell'età pensionabile deve avere almeno 15 anni di anzianità contributiva.
® Eccezione: chi non esercita più l'attività deve avere almeno 15 anni di anzianità contributiva
° Si può andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, se si hanno almeno 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta unitamente ai 30 anni  
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previsto per il coniuge sopravvissuto
ed è pari al 60 per cento della pen-
sione goduta in vita dal titolare,

all'80 per cento se c'è anche un fi-
glio e al 100 per cento se ce ne sono
due o più, con importi diversi per

eventuali altri familiari aventi diritto.
Una realtà particolarmente restrittiva
è rappresentata dalla prevista

               
     REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA METODO DI CALCOLO

    
    

    

Contributivo indiretto Enpam fino al 31.12.2012
Contributivo (Legge n. 335/95) pro-rata dall'1.1.2013

65 anni di età (nati dall'1.1.1951 al 31.12.1951)
Essere tuttora iscritti 
e avere almeno 20 anni di contribuzione 

Contributivo (Legge n.335/95) 
applicato a tutta la vita lavorativa

    
   

    
  

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 31.12.1955) 
e almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata 
(con 30 anni di anzianità di laurea)                                                           °

Contributivo indiretto Enpam

    
   

     

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 31.12.1955) 
e almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata 
e/o ricongiunta (con 30 anni di anzianità di laurea)                            °

Contributivo indiretto Enpam

    
   

   

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 31.12.1955) 
e almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata 
e/o ricongiunta (con 30 anni di anzianità di laurea)                                 °

Contributivo indiretto Enpam 
fino al 31.12.2012  
Contributivo (Legge n. 335/95) 
pro-rata dall'1.1.2013

    
   

   

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 31.12.1955) 
e almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata 
e/o ricongiunta (con 30 anni di anzianità di laurea) °

Contributivo (Legge n. 335/95)

    
   

   

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 31.12.1955) 
e almeno 35 anni di contribuzione effettiva, riscattata 
e/o ricongiunta (con 30 anni di anzianità di laurea) °

Contributivo indiretto Enpam

       
    

Uomini: 42 anni e 10 mesi di contribuzione a prescindere dall'età 
Donne: 41 anni e 10 mesi di contribuzione a prescindere dall'età

Retributivo fino al 31/12/2011     
Contributivo (Legge 335/95) 
pro-rata dall'1.1.2012

        
      

        
    

Uomini: 42 anni e 10 mesi di contribuzione a prescindere dall'età 
Donne: 41 anni e 10 mesi di contribuzione a prescindere dall'età

Retributivo fino al 31/12/2011    
Contributivo (Legge 335/95) 
pro-rata dall'1.1.2012

57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2015
(va, infatti, considerata una finestra di 12 mesi) 

Contributivo (Legge n.335/95) 
applicato a tutta la vita lavorativa

                        
             

                         

Dove non è specificato non c'è differenza tra uomini e donne. 
Inps/inpdap: le informazioni riguardanti il sistema previdenziale pubblico sono riportate a titolo indicativo. 
Si raccomanda agli iscritti di verificare la propria posizione con l'Inps.

Í

Í

®

®

®

®
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condizione che l’importo della pen-
sione ai superstiti venga correlata
alla situazione economica del super-
stite. La riforma Dini del 1995 ha in-
fatti introdotto dei limiti alla
cumulabilità di tali trattamenti con
eventuali redditi del coniuge super-
stite. La pensione viene così ridotta
del 25 per cento se si ha un reddito
superiore a tre volte il minimo Inps
(6.524,57euro per il 2016), del 40 per
cento se si ha un reddito che supera
quattro volte il minimo e del 50 per
cento se superiore a cinque volte. 
La condizione di ridotta cumulabi-
lità rappresenta una grave discrimi-
nazione specie per il mondo
professionale (in particolare me-
dico) dove  spesso il coniuge è
anche esso un lavoratore e perce-
pisce un reddito. 
La riduzione interviene, ed è un’ul-
teriore discriminazione, anche nel
caso in cui il reddito sia rappresen-
tato da un trattamento pensionistico
nascente, peraltro, da contribuzione
obbligatoria. Si tratterebbe quindi
dell'ennesimo intervento restrittivo
dopo quelli, già particolarmente pe-
santi, prodotti dalla riforma  Monti –
Fornero.  Da par suo il Governo ha
cercato di arginare il diluvio di criti-
che affermando che, se ci saranno
interventi di razionalizzazione, que-
sti riguarderanno solo le prestazioni
future e non quelle in essere e sa-
ranno adottati solo per evitare spre-
chi e duplicazioni e non per far
cassa in una guerra tra poveri. Tutto
questo non ha nulla a che vedere
con la pensione di reversibilità del-
l’Enpam che viene assegnata al co-
niuge a prescindere dall’eventuale
reddito e dal suo importo. n

INPS: FLESSIBILITÀ IN USCITA, 
L’EUROPA FRENA

Modificare le regole del
sistema pensionistico
per favorire la flessibi-

lità in uscita dal mondo del la-
voro è un tema da tempo
all’ordine del giorno del dibattito
politico. Il problema per il Go-
verno è come farlo nel rispetto
dei vincoli posti dal ministro
dell’Economia e tenuto conto
dei rischi ribaditi ancora da Bru-
xelles nell’ultimo rapporto sulla
sostenibilità fiscale 2015. Nel
documento pubblicato a fine
gennaio, la Commissione euro-
pea ha riconosciuto la sostan-
ziale tenuta dei nostri saldi di
finanza nel medio periodo, ricor-
dando però che questa è garan-
tita da tre elementi: la riforma
delle pen  sioni, l’ava  nzo primario
e la crescita del Pil.

LA SPESA PENSIONISTICA
Così come stimato nella Nota di
aggiornamento al Documento
di economia e finanza, la spesa
pensionistica nel 2015 do-
vrebbe essersi fermata a 260
miliardi. A partire dall’anno
scorso poi, secondo le stime
della Ragioneria generale dello
Stato, il rapporto tra spesa pen-

sionistica e Pil dovrebbe essere
cominciato a decrescere in
vista dell’obiettivo, da raggiun-
gere intorno al 2030, di asse-
starsi al 15 per cento. 
Questa minore incidenza della
spesa varrà fino al 2050 circa
60 punti di Pil, un risparmio de-
terminato per due terzi dalle ri-
forme fatte in passato e per un
terzo da quella Fornero. 
Cambiare anche di poco le re-
gole attuali – segnala la Com-
missione europea - determine-
rebbe una maggiore necessità
di cassa da finanziare nell’im-
mediato, che potrebbe provo-
care uno squilibrio dei conti
pubblici. 

APP, LA PROPOSTA ENPAM
Per favorire un’uscita graduale
dal mondo del lavoro l’Enpam
da par suo ha presentato per  i
medici di Medicina generale un
progetto di staffetta generazio-
nale che permetterebbe ai col-
leghi più anziani di ridurre
l’impegno del 50 per cento negli
ultimi anni di carriera a favore di
un giovane professionista che lo
affiancherebbe ricevendone il
testimone (vedi il Giornale della
previdenza 4-5, 2015). 
L’Anticipo della prestazione pre-
videnziale (App) non corre inol-
tre il rischio ravvisato dalla
Commissione nelle attuali pro-
poste in discussione per il pub-
blico, costituendo per le casse
della Fondazione un’operazione
a somma zero. n (c. t.)

Così come stimato 
nella nota di aggiornamento
al Documento di economia

e finanza, la spesa 
pensionistica nel 2015 

dovrebbe essersi
fermata a 260 miliardi

Sul sito della Fondazione alla pagina
www.enpam.it/inps-0216 è possibile 

approfondire altri temi della previdenza Inps




