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Quando la morte del coniuge avviene mentre il giudizio di divorzio è in corso, c’è o no il 

diritto del superstite a ricevere il trattamento economico? 

Stavi divorziando dal tuo ex marito, ma lui è morto prima della sentenza finale. Siccome al 

momento del decesso la causa era ancora pendente, l’assegno divorzile non era stato ancora 

attribuito e determinato nell’ammontare; però fino a quel momento valevano i provvedimenti, 

provvisori e modificabili, già adottati dal giudice della separazione, e forse c’era già una 

sentenza parziale, che aveva dichiarato il divorzio e disposto la prosecuzione del giudizio per 

decidere sulla spettanza dell’assegno o per quantificarne l’importo. Siccome sai che l’assegno 

divorzile è un presupposto necessario per ottenere gli altri emolumenti derivanti dal matrimonio 

cessato, e sai anche che la pensione di reversibilità prende il posto del mantenimento (che 

cessa inevitabilmente in caso di morte dell’ex coniuge tenuto a versarlo), ti domandi: 

la pensione di reversibilità spetta se si sta divorziando dal coniuge ed egli muore durante la 

causa? 

La questione è importante, perché in caso di risposta negativa il diritto al trattamento 

economico sarebbe escluso, mentre in caso affermativo potresti ottenere il beneficio. La 

questione era così complessa che anche la giurisprudenza della Cassazione era profondamente 

divisa sul riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto se 

la sua morte avveniva in pendenza del giudizio di divorzio, cioè quando la causa era già stata 

instaurata ma non si era ancora conclusa. 

Ora però è arrivata un’autorevole risposta, anche se non del tutto risolutiva: la Corte 

Costituzionale [1] ha interpretato le norme in materia e, pur dichiarando l’inammissibilità della 

questione per come le era stata prospettata, ha affermato che il diritto a ricevere la pensione 

di reversibilità – ed anche una quota del Tfr maturato dall’ex coniuge – sussiste se e quando vi è 

stata una sentenza parziale con il riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del giudice. La 

soluzione è dunque, tendenzialmente affermativa nella maggior parte dei casi, anche se il 

percorso per arrivare a stabilire che la pensione di reversibilità spetta se si sta 
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divorziando dall’ex coniuge è stato tortuoso e complesso. Ne parleremo nei prossimi paragrafi 

e, al termine dell’articolo, troverai la sentenza della Consulta per esteso. 
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Divorzio e pensione di reversibilità: rapporti 

La Corte d’Appello di Salerno aveva chiesto nel 2020, con ordinanza di rimessione, alla Corte 

Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme in materia 

di divorzio [2] in relazione alla pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato. 

La legge sul divorzio [2] stabilisce che: «Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti 

per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti 

è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale 

è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 

e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5». Non era chiaro, però, se occorresse o meno una 

statuizione esplicita sul riconoscimento dell’assegno divorzile. Così la legge sulla pensione di 

reversibilità aveva chiarito, con una norma di interpretazione autentica [3], che la titolarità 

dell’assegno si acquisisce nel momento in cui il diritto a percepirlo viene riconosciuto dal 

tribunale che pronuncia sul divorzio, e non prima o altrimenti. 

Così veniva stabilito uno stretto legame tra riconoscimento dell’assegno divorzile e pensione di 

reversibilità: l’uno è il presupposto dell’altra, nel senso che la pensione spetta soltanto una 

volta che il giudice del divorzio ha stabilito il diritto a ricevere l’assegno. Di conseguenza, 

l’Inps [4] chiedeva di allegare alle domande di pensione di reversibilità presentate da un ex 

coniuge divorziato la sentenza da cui risultasse la titolarità dell’assegno divorzile. In questo 

modo, veniva tolto valore ai provvedimenti provvisori emanati dal giudice durante la causa di 

separazione o di divorzio stesso. 

 

Morte dell’ex coniuge: la questione di costituzionalità 

La questione di costituzionalità posta all’attenzione della Consulta si basava sul fatto che le 

norme in materia, interpretate nel modo che abbiamo visto nel paragrafo precedente, non 

prevedevano il caso di morte dell’ex coniuge, ossia del soggetto tenuto al pagamento 

dell’assegno divorzile prima della sentenza definitiva, anche se nel frattempo era già 

intervenuta una sentenza parziale di divorzio che dichiarava la cessazione del vincolo tra gli ex 

coniugi e degli obblighi matrimoniali. 
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La sperequazione colpiva, in particolare, l’ex coniuge superstite ed economicamente debole, 

che perdeva ogni diritto economico: all’assegno e alla pensione di reversibilità. Ciò, ad avviso 

dei giudici remittenti, violava l’art. 2 della Costituzione, che sancisce il fondamentale principio 

di solidarietà, escludendo irragionevolmente da entrambi i benefici economici chi non aveva 

ancora ottenuto una sentenza di divorzio definitiva e passata in giudicato al momento della 

morte dell’ex coniuge. Da ciò conseguiva anche una violazione del principio di uguaglianza, 

previsto dall’art. 3 della Costituzione. 

 

La soluzione della Corte Costituzionale 

La Consulta ha ricordato, innanzitutto, che il diritto alla pensione di reversibilità sorge con il 

riconoscimento dell’assegno di divorzio, e questo emolumento è giustificato da «ragioni 

assistenziali e compensativo-perequative», cioè di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge, per 

riequilibrare, in favore della parte più debole, gli effetti del rapporto matrimoniale ormai 

cessato. Ma – sottolinea la Corte, richiamando le sue precedenti pronunce [5] – anche il diritto 

alla pensione di reversibilità ha una funzione solidaristica, in quanto «sottende istanze 

perequativo- compensative» (così come avviene anche per il riconoscimento di una quota 

dell’indennità di fine rapporto spettante all’ex coniuge divorziato). 

Dunque, se l’ex coniuge muore in pendenza della causa che deve decidere sull’attribuzione 

dell’assegno di divorzio, la prosecuzione del processo serve a far valere il diritto a queste 

prestazioni ulteriori, come la pensione di reversibilità e la quota del Tfr: sono «prestazioni 

patrimoniali trasmissibili jure hereditario», cioè sono già maturate nel patrimonio della persona 

scomparsa e, perciò, possono essere ereditate dagli aventi diritto. In questa prospettiva, la 

sola sentenza parziale di divorzio è insufficiente, perché non offre al coniuge superstite il 

riconoscimento dei diritti che gli spetterebbero in conseguenza del divorzio ed, anzi, lo 

priverebbe delle garanzie che avrebbe avuto se la morte fosse avvenuta a divorzio concluso. 

A questo punto, però, la Corte Costituzionale si ferma e dichiara la questione ad essa 

sottoposta inammissibile per insufficiente esposizione della sua rilevanza: tale vizio di 

motivazione ha impedito alla Consulta di pronunciarsi con una declaratoria di incostituzionalità 

delle norme censurate. Resta, comunque, la significativa apertura alla prosecuzione del 

processo di divorzio per accertare il diritto spettante all’ex coniuge superstite, anziché chiudere 

la faccenda, non appena constatato il decesso di una delle parti in causa, con una insufficiente 

pronuncia di «cessazione della materia del contendere» che precluderebbe il riconoscimento di 

aspettative importanti, come quella per l’attribuzione della pensione di reversibilità. 

 

Approfondimenti 

Per approfondire la tematica trattata: 

• Morte del coniuge in pendenza di divorzio; 
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• Pensione di reversibilità contesa fra vedova ed ex moglie; 

• Assegno divorzile una tantum e pensione di reversibilità: Cassazione; 

• Pensione di reversibilità: ultime sentenze. 
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