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         PENSIONE DI REVERSIBILITA’: chiarimenti 
 
I DIRITTI DEGLI EREDI 

In caso di morte del lavoratore, i familiari superstiti hanno diritto alla pensione se questi aveva ma-
turato: 
- almeno 15 anni di contributi, maturati entro il 31/12/1992 o un numero di anni      come previsto 
dalla normativa per la pensione di vecchiaia; 
- almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte. 
In mancanza di tali requisiti, i superstiti possono chiedere una indennità una tantum (vedi a pagina 
E 8-5). 
 

FIGLI NATURALI 

Hanno diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni dei figli legittimi. 
Se non sono stati inclusi dall’inizio, perché non c’era ancora la sentenza di riconoscimento, la pen-
sione va ricalcolata tenendo conto della quota ad essi spettante. 
In tal caso saranno pagati anche gli arretrati, se il nucleo familiare ha diritto complessivamente ad 
un maggior importo. 
 

STUDENTI UNIVERSITARI 

La pensione spetta di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso legale di laurea. 
E’ ammessa tuttavia , una proroga fino alla sessione di febbraio, quando questa viene utilizzata per 
completare gli studi. 
Per ottenere la proroga, bisogna presentare un’apposita domanda ed impegnarsi a documentare en-
tro il 30 giugno successivo, che la laurea è stata effettivamente conseguita. 
 

FIGLI MAGGIORENNI INABILI 

Quando il figlio inabile si può considerare a carico del genitore deceduto ed ha diritto alla pensione 
di reversibilità? 
Nella situazione più ricorrente, di convivenza con il genitore , si presume che il figlio fosse anche a 
carico, perché non autosufficiente economicamente. 
In tal caso basta dimostrare che il figlio non aveva un reddito personale annuo superiore ai limiti di 
legge (vedi tabella a pag. L 2) 
 

FIGLI INABILI NON CONVIVENTI 

La pensione spetta se si può dimostrare che il figlio inabile era comunque mantenuto dal genitore 
deceduto. 
In tal caso l’INPS farà una verifica in base alla situazione reddituale sia del genitore sia del figlio. 
Dai redditi del figlio vanno escluse le pensioni di guerra, le borse di studio e le indennità di accom-
pagnamento. 
La pensione spetta anche se la domanda viene presentata con molti anni di ritardo. 
L’INPS ha precisato che la pensione di reversibilità è un diritto esercitabile in qualsiasi momento. 
Attenzione però: gli arretrati sono soggetti a prescrizione e possono essere pagati solo per gli ultimi 
10 anni. 
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DIVORZIATI 
La pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato che ha i seguenti requisiti: 
- non è passato a nuove nozze; 
- ha ottenuto dal tribunale l’assegno di mantenimento. 
La domanda può essere presentata direttamente all’Ente di previdenza, senza un ulteriore intervento del giu-
dice. 
 
QUANDO NON SCATTA LA PENSIONE 
Con due recenti sentenze la Cassazione ha stabilito che la pensione di reversibilità non spetta se il decesso 
del coniuge è avvenuto prima del 12 marzo 1987. 
 
QUANDO I CONIUGI SONO DUE 
Con la sentenza 159/98 la Cassazione ha stabilito che il coniuge divorziato e quello superstite hanno gli stes-
si diritti. 
La pensione di reversibilità spetta a entrambi e deve essere ripartita equamente in base alla durata dei rispet-
tivi matrimoni. 
Il diritto scatta a prescindere dalle condizioni economiche del coniuge divorziato e dal fatto che il giudice 
abbia riconosciuto gli alimenti. 
 
SEPARAZIONE PER COLPA 
Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità. 
Chi risulta separato per sua colpa può rivendicare la reversibilità solo se prima della morte dell’ex partner 
percepiva l’assegno di mantenimento. 
Con la sentenza  284/97 lo stesso trattamento è esteso ai coniuge dei dipendenti pubblici. 
 
La Cassazione riconosce il diritto al trattamento anche al congiunto responsabile del divorzio. 
    Colpevole della separazione, ma non per questo escluso dalla pensione di reversibilità. Anche al coniuge 
al quale si deve imputare la fine del matrimonio, spetta la tutela prevista normalmente al superstite di-
vorziato. E, a tal fine, non influisce nemmeno l’esistenza, o meno, di un diritto al mantenimento per l’ex mo-
glie. Ottenuti o no gli alimenti, la consorte riconosciuta responsabile della frattura matrimoniale può giusta-
mente reclamare il trattamento pensionistico del proprio ex marito, dipendente di un’impresa privata. 
    Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 15516 del 16 ottobre 2003, con la quale i giudici della 
sezione lavoro hanno riepilogato la questione alla luce di una vecchia decisione della Consulta. 
 
La pensione non taglia l’assegno all’ex moglie e ai figli 
     Non c’è limite di età al mantenimento della ex moglie dopo la separazione. La Corte di Cassazione ha, in-
fatti, stabilito (sent. 22622/2004) che il marito divenuto pensionato, in caso di separazione, deve continuare a 
mantenere lo stesso la moglie e i figli non ancora autosufficienti. Invano il marito ha rivendicato che il suo 
“reddito si era ridotto avendo raggiunto l’età pensionabile” e che la casa coniugale affidata alla ex moglie po-
teva costituire “una forma indiretta di mantenimento” sollevandolo dagli alimenti. La Corte ha, invece, di-
sposto che l’ultrasessantacinquenne dovrà continuare a versare 400 euro alla ex moglie e altrettanto ai due 
figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti. 
 
SPETTA ANCHE LA LIQUIDAZIONE 
Chi ha ottenuto dal tribunale l’assegno di mantenimento, può chiedere il 40 % della liquidazione che 
l’azienda ha pagato al coniuge. 
La quota si riduce proporzionalmente se la durata del matrimonio non coincide con quella del rapporto di la-
voro. 
Il coniuge divorziato ha diritto al beneficio anche se il divorzio è avvenuto dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro. 
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Anche il periodo di convivenza prematri-
moniale incide sulla divisione della pen-
sione ai superstiti 

 
     Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 7 ottobre 2002-19 febbraio 2003 n. 2471 

 
Seconde mogli più tutelate nella suddivisione della pensione di reversibilità. La Cassa-
zione ammette che non è solo la durata delle nozze a condizionare la proporzione. An-
che il periodo di convivenza prematrimoniale con la seconda consorte vale ai fini del 
calcolo dell’esatta quota a lei spettante. La giurisprudenza prosegue, dunque, su una 
strada interpretativa intrapresa dalla stessa Cassazione e dalla Corte costituzionale. 
Quest’ultima, interpellata in passato sulla possibile violazione dei principi di ugua-
glianza e solidarietà sociale (sentenza 419/99), aveva precisato che il criterio tempora-
le non è assolutamente “blindato”. Nulla vieta al giudice, infatti, di avere anche altri 
parametri di riferimento, quando è chiamato a fare i calcoli sulle quote di trattamento 
dovute a ex moglie e seconda sposa. In seguito, i giudici di legittimità (sentenza 282/01) 
si sono occupati dell’adeguato tenore di vita delle due donne che si contendono la re-
versibilità, stabilendo che anche la seconda moglie deve poter vivere nell’agio che le 
avrebbe garantito il marito in vita. Adesso l’apertura finale con l’ammissione che la 
convivenza more uxorio può influire sulla pensione di reversibilità.  

 
 

La Cassazione allarga lo spiraglio aperto dalla Consulta 
 
    Il periodo di convivenza more uxorio prematrimoniale può essere assunto dal giudice di merito 
quale parametro nella ripartizione della pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) tra il co-
niuge divorziato e il secondo coniuge.  
    E’ il principio sostanzialmente affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19 febbraio 
2003 n. 2471.  
    Con questa decisione la Cassazione si discosta anche dal precedente orientamento (criterio ma-
tematico della ripartizione basato essenzialmente sulla durata dei rapporti matrimoniali del coniuge 
divorziato e del nuovo coniuge).  
    E questo, tenuto conto di una sentenza della Corte costituzionale. 
 

Il quadro normativo - Va subito detto che nei confronti del coniuge divorziato scatta il diritto 
alla pensione ai superstiti in presenza delle seguenti condizioni: 

• la morte del pensionato o dell ‘assicurato non risulti anteriore al 12 marzo 1987 (data di entrata 
in vigore della legge 74/1987). Questa legge ha apportato innovazioni al trattamento economico 
del coniuge divorziato superstite; 
• il coniuge divorziato superstite sia titolare di assegno di divorzio (articolo 5 della legge 
898/1970) e non risposato (è la condizione oggetto della sentenza 457/00 della Corte di cassa-
zione). Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla  
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pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell‘assicurato o del pensionato il nuovo ma-
trimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio; 
• la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato deceduti, dai quali 
deriva il trattamento pensionistico, deve risultare anteriore a quella della sentenza di sciogli-
mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• risultino maturati, in caso di decesso dell‘assicurato, i requisiti di assicurazione e di contribu-
zione stabiliti dalla legge. 
 
La contitolarità del diritto alla pensione ai superstiti - L‘articolo 13 della legge 74/1987 stabi-

lisce che quando esista un coniuge superstite con il diritto alla pensione di reversibilità (la legge 
parla di pensione di reversibilità anche se più correttamente la dizione sarebbe dovuta essere quella 
di pensione ai superstiti) una quota della pensione viene attribuita, tenendo conto della durata del 
rapporto, al coniuge, titolare dell’assegno divorzile, rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza 
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.  

Se in questa situazione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensio-
ne. Restano salvi, secondo la legge, i diritti spettanti a figli, genitori e collaterali sul trattamento di 
reversibilità.  

Qui va subito segnalata la sentenza della Cassazione 159/98 che ha equiparato la posizione, sul 
piano giuridico, del coniuge divorziato a quella del coniuge superstite avente diritto alla pensione 
indiretta o di reversibilità (contitolarità, quindi, del diritto alla pensione).  

Da questo principio di contitolarità, cioè di un “unico trattamento” costituito dalle quote spettanti 
al coniuge divorziato e al coniuge superstite, derivano i seguenti effetti (circolare Inps 27 giugno 
2001 n. 132): 

• il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento di pensione ai superstiti in caso di decesso 
o di successive nozze del coniuge superstite; 
• non si applicano le norme per 1‘integrazione al trattamento minimo in quanto si tratta di pen-
sioni ai superstiti con più titolari (articolo 6, comma 11-bis, della legge 638/1983). Questo signi-
fica che l‘integrazione di tali pensioni non è soggetta a limiti reddituali con l’ulteriore effetto che 
in caso di bititolarità di pensioni è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche la 
pensione diretta; 
• al coniuge divorziato, titolare di pensione ai superstiti in assenza di un coniuge superstite, in 
caso di cessazione dal diritto per passaggio a nuove nozze spettano due annualità della quota di 
pensione in pagamento (26 mensilità). 
 
L ‘intervento della Corte costituzionale - Per completare il quadro va anche segnalata, sul ver-

sante dell’attribuzione della quota di pensione, da parte del tribunale, in relazione alla durata legale 
del matrimonio, la sentenza della Corte costituzionale 419/99. 
Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge il giudice 
deve tenere conto dell‘elemento temporale, la cui valutazione non può comunque mancare; anzi a 
questo elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non 
fino a diventare esclusivo nell‘apprezzamento del giudice. In altri termini, la valutazione del magi-
strato non si deve limitare a un puro e semplice calcolo aritmetico ma deve considerare altri fattori 
che possano rendere più equa la ripartizione della pensione (ad esempio lo stato di bisogno nel qua-
le versa uno dei due coniugi). 
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