
Pensione reversibilità coniuge divorziato e risposato: a chi spetta? 

(Fonte: https://www.laleggepertutti.it/ - Paolo Remer) 

 

Come si divide il trattamento economico tra i superstiti aventi diritto: quali sono le regole 

di ripartizione e le quote percentuali spettanti a ciascuno. 

La pensione di reversibilità è il trattamento economico attribuito al coniuge di un lavoratore 

deceduto che era già andato in pensione o che comunque aveva aveva maturato il diritto a 

conseguirla, in virtù dei versamenti contributivi effettuati durante la vita lavorativa (in questo 

caso la reversibilità viene chiamata anche «pensione indiretta»). Quando c’è la separazione dei 

coniugi, o il divorzio, la pensione di reversibilità viene riconosciuta all’ex coniuge superstite, 

ma le cose si complicano quando il lavoratore, o pensionato, dopo aver divorziato si 

era risposato. 

In questi casi sorge un conflitto tra l’ex coniuge, cioè quello precedente e ormai divorziato, e 

l’attuale consorte, quindi colui o colei che risulta coniuge al momento del decesso del titolare 

della pensione base: ad esempio, la seconda moglie che rimane vedova. Entrambi, o entrambe, 

queste persone superstiti vantano un diritto al trattamento pensionistico del defunto, o almeno 

ad una quota di esso, e così bisogna capire a chi spetta la pensione di reversibilità del coniuge 

divorziato e risposato. 
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Cosa succede quando più superstiti concorrono sulla reversibilità? 

Esistono dei criteri legali per stabilire come si divide la pensione di reversibilità tra i 

superstiti, e le regole di ripartizione sono fissate dalla legge sul divorzio. Si tratta, però, di una 

normativa generale, che lascia ampio spazio di discrezionalità ai giudici per decidere quale 

debba essere, nei casi concreti, la ponderazione effettiva, e, dunque, in caso di decesso di un 

uomo che prima aveva divorziato e poi era convolato a nuove nozze, in che proporzione la 

pensione di reversibilità debba essere riconosciuta alla prima moglie o alla seconda. 

Come vedrai adesso, raramente si applica la regola salomonica, e solo apparentemente equa, 

del 50% a ciascuno: in realtà il metodo è molto più elaborato e tiene conto di diversi fattori. C’è 

da considerare innanzitutto la durata dei rispettivi matrimoni, che potrebbe essere molto 

diversa (ad esempio: 30 anni con la prima moglie e uno soltanto con la seconda) e poi bisogna 

valutare l’entità dell’emolumento pensionistico di reversibilità in rapporto alle condizioni 

economiche dei superstiti che chiedono il riconoscimento di una parte di esso. 

Infine, bisogna tenere presente che la somma erogata dall’Inps a titolo di pensione di 

reversibilità per il coniuge, o l’ex coniuge, è unica e deve essere necessariamente ripartita tra 

più soggetti concorrenti ed aventi, almeno apparentemente, pari titolo a conseguirla: ma non 

può essere riconosciuto l’intero importo della pensione di reversibilità ad entrambi i coniugi 

superstiti. Perciò chi ne pretende una parte deve dimostrare perché vanta un diritto 

proporzionalmente maggiore rispetto a quello dell’altro contendente. E questo penalizza l’ex 

coniuge superstite del matrimonio più antico e ormai finito, perché si ritiene che con la fine del 

vincolo matrimoniale ed il passare del tempo il legame affettivo si sia affievolito, fino a cessare 

del tutto a distanza di decenni; chi ritiene che ciò non si sia verificato deve dimostrarlo, 

altrimenti avrà diritto a una quota di reversibilità minore rispetto a chi era coniuge al momento 

della morte del titolare del trattamento. 

 

Pensione di reversibilità: quando spetta all’ex coniuge  

La pensione di reversibilità è un trattamento economico di natura previdenziale, riconosciuto 

per legge [1] ai familiari superstiti del pensionato deceduto, o del lavoratore morto prima di 

aver conseguito la pensione con almeno 15 anni di anzianità contributiva, o soli 5 anni, di cui 

almeno 3 maturati nel quinquennio precedente la data di decesso. 

I familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità sono: 

• il coniuge, anche se separato o divorziato, se gli era stato riconosciuto il diritto 

all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile e non aveva contratto nuove nozze; 

• i figli minorenni alla data della morte del titolare del trattamento pensionistico base; 

• i figli maggiorenni, fino a 21 anni di età, se studenti o frequentatori di istituti 

professionali, fino a 26 anni se studenti universitari, e senza limiti di età se inabili al 

lavoro; 



• in assenza del coniuge e dei figli, ai genitori aventi più di 65 anni di età, se erano a 

carico del figlio deceduto e non sono titolari di pensione propria; 

• in mancanza di coniuge, figli e genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, se erano a 

carico del defunto e sono inabili al lavoro. 

 

Pensione di reversibilità: quanto spetta all’unico coniuge? 

Se c’è un unico coniuge – ad esempio una moglie rimasta vedova – ed il coniuge deceduto, 

anche se divorziato non si era risposato, ha diritto a percepire una quota percentuale della 

pensione di reversibilità – calcolata sull’ammontare percepito dal pensionato defunto – pari 

al 60%. 

 

Pensione di reversibilità coniuge divorziato: quando spetta? 

La pensione di reversibilità al coniuge divorziato spetta se si verificano, congiuntamente, 

questi requisiti: 

• percezione, alla data del decesso dell’ex coniuge, dell’assegno divorzile periodico 

(quindi non c’è diritto alla reversibilità se l’assegno divorzile non era stato riconosciuto 

oppure se era stato erogato con versamento in unica soluzione; 

• rapporto di lavoro del coniuge deceduto (quello da cui trae origine la reversibilità) 

instaurato in data antecedente alla sentenza di divorzio; 

• non aver contratto nuove nozze: quindi se il coniuge divorziato e rimasto superstite si 

era nel frattempo risposato non ha diritto alla reversibilità dell’ex coniuge deceduto. 

 

Criteri di riparto della reversibilità tra gli ex coniugi superstiti 

La legge sul divorzio [2] stabilisce un unico criterio di riparto tra gli ex coniugi superstiti: è la 

durata dei rispettivi matrimoni.  La norma dispone 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’articolo 5. Se in tale 

condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli 

altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto 

o passato a nuove nozze». 

 

Come si assegnano le quote di reversibilità agli ex coniugi 

Quindi la legge demanda ai giudici l’arduo compito di stabilire, in concreto, le quote spettanti a 

ciascuno degli ex coniugi. La giurisprudenza ha, così, elaborato alcuni criteri di valutazione, 

tutti collegati – come insegna la Cassazione [3], alla «finalità solidaristica» dell’istituto, che 
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deve compensare i superstiti della scomparsa del loro ex coniuge che era titolare della pensione 

originaria. 

Gli elementi considerati dai giudici al fine di assegnare le quote della pensione di reversibilità 

spettanti ai rispettivi coniugi ed ex coniugi superstiti – ad esempio, tra la prima e la seconda 

moglie – sono i seguenti: 

• lo stato di bisogno economico dei richiedenti (che viene sempre valutato alla data della 

morte del dante causa, senza dare rilievo alle variazioni successive); 

• l’ammontare dell’assegno divorzile già riconosciuto all’ex coniuge; 

• la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale; 

• l’intensità del legame affettivo sussistente tra il defunto e l’attuale coniuge in rapporto 

a quello rimasto con l’ex coniuge divorziato: maggiore è il tempo trascorso e più alta è la 

probabilità che esso sia definitivamente cessato, e questo incide negativamente sulla 

quota da attribuire. 

Al riguardo una nuova sentenza della Cassazione [4], che ti riportiamo in versione integrale a 

fondo pagina, sottolinea che l’ex coniuge interessato ad ottenere una maggior quota della 

pensione di reversibilità deve provare «la stabilità e l’effettività della comunione di vita» con 

il coniuge defunto. Perciò – in un caso in cui i due successivi matrimoni avevano avuto, 

all’incirca, pari durata – la percentuale della pensione di reversibilità riconosciuta alla prima 

moglie è stata significativamente decurtata, e ridotta al 25% rispetto al 50% che le era stato 

inizialmente riconosciuto dal tribunale (decisione alla quale la seconda moglie si era opposta). 

 

Approfondimenti 

• Pensione di reversibilità al coniuge; 

• Pensione di reversibilità coniuge divorziato; 

• Pensione di reversibilità: spetta se si sta divorziando?; 

• Pensione di reversibilità contesa fra vedova ed ex moglie; 

• Pensione di reversibilità: come si divide fra due mogli?. 

 

Note 

[1] Art. 22 L. 903/1965. 

[2] Art. 9, co.2 e co. 3, L. n. 898/1970. 

[3] Cass. ord. n. 8263 del 28.04.2020 e n. 21247 del 23.07.2021. 

[4] Cass. ord. n. 25368 del 25.08.2022. 
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