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La seconda moglie di mio padre 
percepisce una pensione di re-
versibilità decurtata poiché, al 
momento del decesso del dante 
causa, non erano ancora tra-
scorsi dieci anni di matrimonio 
e la differenza di età tra loro due 
era superiore a vent’anni.
Ho letto che la legge che ha in-
trodotto questa penalizzazione 
è stata dichiarata incostituziona-
le, cosa bisogna fare per ottenere 
il pagamento degli arretrati?

P.L. – Napoli

L’incostituzionalità dell’art. 18, comma 

5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito dalla legge del 15 luglio 

2011, n. 111, è stata dichiarata con 

sentenza della Corte costituzionale n. 

174 del 20 luglio 2016.

La norma aveva avuto effetto sulle pen-

sioni di reversibilità decorrenti dal 1° 

gennaio 2012 in avanti, in quanto pre-

vedeva una riduzione del 10% dell’as-

segno pensionistico per ogni anno di 

matrimonio mancante rispetto ai 10 

anni di durata minima stabilita. Tale de-

curtazione si applicava nei casi in cui il 

matrimonio veniva contratto a un’età 

anagrafica superiore a settant’anni e la 

differenza di età tra i coniugi era supe-

riore a venti.

Con la circolare n. 178 del 21 settembre 

2016, l’Inps recepisce tale sentenza e 

chiarisce che la norma in esame cessa di 

trovare applicazione dal giorno succes-

sivo alla pubblicazione della decisione 

della Corte costituzionale, senza travol-

gere le situazioni giuridiche divenute 

irrevocabili.

La stessa circolare fornisce le conse-

guenti istruzioni operative, precisando 

che le procedure di calcolo sono state 

aggiornate e che quindi in fase di prima 

liquidazione delle domande di pensione 

ai superstiti giacenti e di nuova presen-

tazione la riduzione non verrà più appli-

cata.

Con riferimento alle pensioni liquidate 

prima della sentenza per le quali la ridu-

zione è operante, viene attivata d’uffi-

cio una procedura di ricostituzione con 

la quale si provvederà a ripristinare l’im-

porto lordo spettante in misura intera. 

Non occorrerà quindi presentare un’ap-

posita domanda. Naturalmente saran-

no corrisposti i ratei arretrati.

L’unica differenza nell’erogazione degli 

arretrati si avrà a seconda che si sia 

presentato ricorso o meno contro l’ap-

plicazione dei criteri di calcolo dettati 

dalla norma poi ritenuta incostituziona-

le, poiché in caso negativo i relativi ratei 

arretrati sono erogati dal primo giorno 

del mese successivo a quello del deces-

so del dante causa, mentre se è interve-

nuta una sentenza passata in giudicato 

i ratei arretrati sono erogati dal primo 

giorno del mese successivo al passaggio 

in giudicato della sentenza.

Le pensioni ai superstiti eliminate sono 

rideterminate a domanda degli aventi 

diritto nei limiti della prescrizione quin-

quennale.

Restituzione delle trattenute  
su pensione di reversibilità


