
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E BUONUSCITA DEL DE CUIUS
RAPPORTI E CONTROVERSIE FRA CONIUGE SUPERSTITE E CONIUGE DIVORZIATO
Una guida in tre parti sui principali aspetti sostanziali e processuali

Parte 1: disciplina in tema di pensione di reversibilità.
Parte 2: disciplina in tema di buonuscita.
Parte 3: disciplina di aspetti procedurali, fra cui le modalità di introduzione del contenzioso
in sede giurisdizionale, sia per la pensione che per la buonuscita.

Parte 1: Come si ripartisce la pensione di reversibilità fra coniuge superstite e coniuge
divorziato (titolare di assegno)?

L'articolo  9,  terzo  comma,  della  legge  898/1970  prevede  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. 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”.

Tale disposizione indica dunque solo la “durata del rapporto” quale criterio per la ripartizione
della  quota  di  pensione  di  reversibilità  e  degli  altri  assegni  tra  il  coniuge  superstite  e  il
coniuge divorziato (purché titolare di assegno divorzile).

Con sentenza n. 419 del 1999, la Corte Costituzionale ha stabilito che “La ripartizione della
pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta “tenendo
conto” della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della legge n. 898 del
1970). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello
letterale: il giudice deve “tenere conto” dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in
nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il
più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la
cui  valutazione non si  riduce ad un mero calcolo  aritmetico.  Una conferma del  significato
relativo della espressione “tenendo conto” si trova nel sistema della stessa legge, che altre
volte usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi
rimessi  alla  ponderazione  del  giudice;  e  ciò  proprio  per  definire  i  rapporti  patrimoniali
derivanti  dalla  pronuncia  di  divorzio  (cfr.  art.  5,  comma 6,  della  legge n.  898 del  1970)”.



Accanto al  criterio  principale costituito  dalla  durata  legale  del  matrimonio bisogna perciò
considerare  ulteriori  “criteri  correttivi”  indicati  dalla  stessa  legge  n.  898/1970,
dall'elaborazione  dottrinale  e  dalla  giurisprudenza.  Così,  accanto  agli  “elementi”  di  cui
all'articolo 5, sesto comma, della legge n. 898/1970, ossia:

 condizioni dei coniugi;
 ragioni della decisione;
 contributo personale alla conduzione familiare;
 contributo economico alla conduzione familiare;
 contributo per la formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
 reddito di entrambi; tutti valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio;

rilevano altresì i seguenti elementi:

 durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite (Cass. n. 16602/2017;
Cass. n. 14793/2014; Cass. n. 10391/2012; Cass. n. 26358/2011; Cass. n. 25511/2010;
Cass. n. 23379/2004);

 durata della convivenza prematrimoniale del coniuge divorziato (Cass. n. 16602/2017;
Cass. n. 26358/2011; Cass. n. 25511/2010);

 ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (Cass. n. 16602/2017; Cass. n.
10391/2012; Cass. n. 25511/2010; Cass. n. 18199/2006; Cass. n. 23379/2004; Cass. n.
3037/2001; Cass. n. 282/2001; Cass. n. 2920/2000);

 condizioni  economiche  del  coniuge  superstite  e  del  coniuge  divorziato  (Cass.  n.
16602/2017; Cass. n. 14793/2014; Cass. n. 25511/2010; Cass. n. 18199/2006; Cass. n.
3037/2001; Cass. n. 282/2001; Cass. n. 2920/2000);

 condizioni  di  salute  del  coniuge  superstite  e  del  coniuge  divorziato  (Cass.  n.
26358/2011);

 differenza di età fra coniuge superstite e coniuge divorziato e conseguente capacità
lavorativa (Cass. n. 26358/2011; Trib. Prato 16 luglio 2015);

 contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia (Cass.
n. 8734/2009);

 vicinanza al de cuius prima della sua morte.

Quanto  al  criterio  principale,  dottrina  e  giurisprudenza  precisano  che  la  “durata  del
matrimonio coincide(nte) con la sua durata legale e cioè, quanto al coniuge divorziato, dalla



celebrazione  del  matrimonio  sino  al  divorzio”  (ex  multis  Cass.  n.  10669/2007;  Cass.  n.
3037/2001; Cass. n. 8477/1997).

Deve  dunque  considerarsi,  a  tal  fine,  il  periodo  di  tempo  che  intercorre  fra  la  data  del
matrimonio  e  la  data  della  sentenza  di  divorzio  e  non,  invece,  il  periodo  di  tempo  che
intercorre fra la data del matrimonio e la sentenza di separazione ovvero, se precedente, il
provvedimento che autorizzi i coniugi a vivere separati.

Quanto ai criteri correttivi, dottrina e giurisprudenza precisano che la loro ratio risiede nello
“scopo di evitare – per quanto possibile in relazione alla situazione determinatasi con la morte
del 'de cuius' – che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento
del  tenore  di  vita  che gli  avrebbe dovuto assicurare  nel  tempo l'assegno di  divorzio  ed il
secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il  'de
cuius'  gli  aveva  assicurato  in  vita”  (ex  multis  Cass.  n.  25511/2010;  conformi:  Cass.  n.
16602/2017; Cass. n. 14793/2014; Cass. n. 10391/2012; Cass. n. 282/2001; Trib. Prato 16
luglio 2015).

Individuati la durata legale del matrimonio (criterio principale) e i criteri correttivi del caso, il
giudice dovrà ponderarne la rilevanza senza tuttavia sovvertire il  valore – rispettivamente
principale e  correttivo – delle  due categorie di  elementi:  il  criterio della  durata legale del
matrimonio ha infatti “valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non esclusivo”
(Cass. n. 14793/2014; Cass. n. 10391/2012; Cass. n. 25511/2010; Cass. n. 3037/2001; Cass. n.
282/2001),  sicché “la ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente
apprezzamento del giudice del merito,  fermo restando il  divieto di  giungere,  attraverso la
correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento
alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali” (ex multis Cass. n. 14793/2014).

Con l'ordinanza numero 14383 del maggio 2021, la Cassazione ha confermato l'applicazione
combinata del criterio principale e dei criteri correttivi.
Tuttavia,  con riferimento alla  convivenza prematrimoniale,  la  Cassazione ha precisato che
essa deve essere considerata autonomamente e non solo per equilibrare il risultato che deriva
dall'applicazione del  criterio  principale  della  durata  del  matrimonio;  nel  caso specifico,  la
convivenza non è stata valorizzata perché il coniuge superstite si era limitato a produrre in
giudizio  un  certificato  di  residenza  presso  l'abitazione  del  coniuge  defunto.  Il  coniuge
divorziato, al contrario, aveva dimostrato in giudizio che la convivenza tra la controparte e
l'ex  marito  non nasceva  da  un  rapporto  affettivo  tra  i  due.  La  coabitazione  esisteva  solo
perché, al tempo, il coniuge superstite era la collaboratrice familiare dell'ex marito.



Inoltre, la Cassazione ha precisato che la quota di pensione che può essere attribuita all'ex
coniuge non deve essere necessariamente pari alla misura dell'assegno divorzile. Non esiste,
infatti,  una norma di legge che preveda che l'entità dell'assegno sia un limite rispetto alla
quota di pensione riconoscibile all'ex coniuge. 
Infine, la Cassazione ha stabilito che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla ripartizione della
pensione  di  reversibilità,  non  deve  esaminare  tutti  i  criteri  correttivi  individuati  dalla
giurisprudenza né attribuire loro pari rilevanza: la valutazione del caso concreto è rimessa al
prudente apprezzamento del giudice,  con la conseguenza che sarà onere della difesa delle
parti valorizzare al meglio tutte le circostanze del caso, dando atto del risultato, ad esempio
anche in termini numerici, dell'applicazione concreta dei diversi criteri.  

*

Parte 2: L'ex coniuge divorziato del de cuius ha diritto di percepirne l'indennità di fine
servizio (cosiddetta buonuscita)? Se sì, in base a quale disciplina?

Nella precedente parte si è esaminato il  tema del concorso del coniuge superstite e dell'ex
coniuge titolare di assegno divorzile rispetto alla pensione di reversibilità del de cuius.

Oggetto della presente parte è invece il tema della buonuscita del de cuius e, in particolare,
della  disciplina  applicabile  ai  diritti  che  su  di  essa  vantano  il  coniuge  superstite  e/o  l'ex
coniuge titolare di assegno divorzile.

L'articolo  2122  c.c.  stabilisce  che “In caso  di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennità
indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a
carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il  terzo grado e agli affini entro il  secondo
grado” e, così:

 considera la morte del titolare della buonuscita;
 non considera l'ex coniuge divorziato tra gli aventi diritto.

L'articolo  12 bis,  primo  comma,  della  legge  sul  divorzio  stabilisce  che  “Il  coniuge  nei  cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi
dell'art.  5,  ad  una  percentuale  dell'indennità  di  fine  rapporto  percepita  dall'altro  coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la
sentenza” e, così:



 considera l'ex coniuge divorziato tra gli aventi diritto;
 non considera la morte del titolare della buonuscita.

L'articolo 9, terzo comma, della legge sul divorzio 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” e,
così:

 considera l'ex coniuge divorziato tra gli aventi diritto;
 considera la morte del titolare non della buonuscita ma di “pensione e altri assegni”.

Posto che la legge sul divorzio ha inteso colmare il vuoto normativo del codice civile, resta da
chiedersi, con riferimento al diritto dell'ex coniuge divorziato rispetto alla buonuscita del de
cuius, se debba essere preferita l'applicazione:

 dell'articolo  9,  che  prende  in  considerazione  l'ipotesi  della  morte  del  titolare  di
determinati  emolumenti  senza  tuttavia  ricomprendervi  espressamente  anche  la
buonuscita;

 dell'articolo  12  bis,  che  si  occupa  espressamente  del  diritto  dell'ex  coniuge  alla
buonuscita senza tuttavia prendere in considerazione lo scenario mortis causa.

Come  nella  migliore  tradizione  dell'elaborazione  normativa  italiana,  insomma,  tre
disposizioni non sono sufficienti a fornire espressamente la soluzione al caso concreto della
situazione  dell'ex  coniuge  divorziato  del  de  cuius  rispetto  alla  relativa  buonuscita;  nella
migliore tradizione della giurisprudenza italiana, le risposte dei giudici sono state molteplici e
discordanti.

Poiché l'articolo 12 bis della legge n. 898/1970 si riferisce alla quota del trattamento di fine
servizio  “percepita”  dal  coniuge  divorziato,  si  è  talora  dubitato  che  tale  disposizione  si
applichi  al  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per  causa  di  morte  (ipotesi  in  cui,
obiettivamente,  il  trattamento non viene più “percepito” dal dipendente),  con conseguente
applicazione dell'articolo 9 (nel novero degli “altri assegni” ivi considerati).

Con sentenza n. 9387/1993 la Cassazione ha stabilito che “l'articolo 12 bis trova applicazione



nell'ipotesi in cui il decesso del dipendente sia successivo allo scioglimento del rapporto di
lavoro. La norma regola, quindi, il concorso dei due ex coniugi sull'indennità di fine rapporto
già  acquisita  nel  patrimonio  del  coniuge  ex  dipendente”.  Tale  impostazione  –  favorevole
all'applicazione  dell'articolo  9  della  legge  sul  divorzio  –  è  stata  confermata  da:  Cass.  n.
6984/1998; Cass. n. 1222/2000; Cass. n. 23880/2008; Trib. Roma del 3 agosto 2016.

Con sentenza n. 285/2005 la Cassazione ha stabilito che “L'art. 12-bis della legge n. 898 del
1970, introdotto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987, a norma del quale l'ex coniuge titolare
di assegno ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 898 ha diritto, se non passato a nuove nozze,
a una percentuale dell'indennità di fine rapporto "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della
cessazione  del  rapporto  di  lavoro",  trova  applicazione  anche  nella  ipotesi  di  decesso
dell'obbligato in costanza di rapporto,  in quanto essa riguarda tutti i  casi  in cui il  t.f.r.  sia
comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, senza che rilevi in contrario
la circostanza che l'art. 2122 cod. civ. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di fine
rapporto (coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo
grado  e  gli  affini  entro  il  secondo  grado),  l'ex  coniuge.  Ed  infatti,  la  citata  disposizione
codicistica,  anteriore alla  entrata in vigore della  legge sul  divorzio,  si  limita a disciplinare
l'attribuzione del t.f.r. in caso di morte del lavoratore, mentre l'art. 12-bis della legge n. 898
del  1970  si  inserisce  nel  plesso  normativo  concernente  la  regolamentazione  dei  rapporti
patrimoniali  tra divorziati,  con la previsione della spettanza all'ex coniuge,  nell'ambito dei
principi solidaristici cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso
di una quota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r.  dovuto all'altro ex
coniuge,  subordinatamente  alla  condizione  positiva  della  sussistenza  del  suo  diritto
all'assegno divorzile ed a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze. Ne consegue
la irragionevolezza di una opzione ermeneutica che escluda il diritto dell'ex coniuge ad una
quota della indennità per il servizio già prestato, maturata dall'altro coniuge, per effetto di
una  circostanza  accidentale,  quale  il  decesso  di  quest'ultimo  in  costanza  del  rapporto  di
lavoro”.

Tale impostazione – favorevole all'applicazione dell'articolo 12 bis della legge sul divorzio – è
stata confermata da: Cass. n. 8477/1997; Cass. n. 12426/2000; Cass. n. 1057/2002; Cass. n.
285/2005; Corte d'appello di Bologna 7 luglio 2014.

La prima impostazione si lascia preferire: nei casi in cui ha esaminato l'ambito di applicazione
sia  dell'articolo  9  sia  dell'articolo  12 bis  della  legge sul  divorzio,  infatti,  la  Cassazione ha
espressamente indicato che la prima disposizione regola il caso in cui il rapporto di lavoro è
cessato  (e,  dunque,  il  diritto  alla  buonuscita  è  sorto)  per  causa  di  morte  (cfr.  Cass.  n.



9387/1993:  “l'  art.  12  bis  della  legge  n.  898/70,  introdotto  dalla  legge  n.  74/87  ,  trova
applicazione nell'ipotesi in cui il decesso del dipendente sia successivo allo scioglimento del
rapporto di lavoro. La norma regola, quindi, il concorso dei due ex coniugi sull'indennità di
fine rapporto già acquisita nel patrimonio del coniuge ex dipendente”).

Al contrario, allorché ha propeso per l'applicabilità della seconda disposizione, la Cassazione
lo ha fatto senza prendere in considerazione l'alternativa fra articolo 9 e articolo 12 bis  (cfr.
Cass.  n.  285/2005).  D'altra  parte,  l'articolo  9  della  legge  sul  divorzio  considera  persino
l'ipotesi del concorso tra coniuge divorziato titolare di assegno e coniuge superstite rispetto
alla buonuscita del de cuius, ipotesi per la quale indica nella "durata del rapporto" il criterio
principale  di  ripartizione  (lo  stesso  che  rileva  per  la  ripartizione  della  pensione  di
reversibilità, come illustrato nella parte precedente).

In  definitiva,  il  riferimento agli  “altri  assegni”  di  cui  all'articolo  9 della  legge sul  divorzio
ricomprende tutti gli emolumenti al cui accantonamento in favore del lavoratore, come per la
pensione,  il  coniuge  divorziato  ha  contribuito  in  costanza  del  matrimonio,  fra  cui  anche
l'indennità di fine servizio (cosiddetta buonuscita).

Nella prossima parte si  prenderanno  in  considerazione  alcuni  ulteriori  aspetti  di  dettaglio
sotto il profilo sostanziale e processuale.

*

Parte  3:  Come  devono  l'ex  coniuge  divorziato  e  il  coniuge  superstite  introdurre  il
giudizio per la ripartizione, fra loro, di pensione di reversibilità e buonuscita del de
cuius? Deve l'ente previdenziale partecipare al giudizio?

Nella prima parte si è esaminato il tema del concorso del coniuge superstite e dell'ex coniuge
titolare  di  assegno  divorzile  rispetto  alla  pensione  di  reversibilità  del  de  cuius.

Nella seconda parte si è esaminato il tema della buonuscita del de cuius e, in particolare, della
disciplina applicabile ai diritti che su di essa vantano il coniuge superstite e/o l'ex coniuge
titolare di assegno divorzile.

Sulla forma dell'atto introduttivo: atto di citazione o ricorso?

La domanda volta a ottenere una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine



servizio da parte del coniuge divorziato e del coniuge superstite è oggetto di un procedimento
in camera di consiglio che tipicamente si introduce con ricorso. D'altra parte, anche l'articolo
4 della legge sul divorzio, nel disciplinare le modalità della domanda di scioglimento degli
effetti civili del matrimonio, opta per la forma del ricorso.

Con sentenza n. 3037/2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che poiché la legge sul divorzio
prevede  “l'adozione  del  rito  camerale  relativamente  alla  revisione  delle  disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi
da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, il medesimo rito debba applicarsi
anche  in  ordine  al  procedimento,  previsto  dal  terzo  comma  del  suddetto  art.  9,  per
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, il quale incide sulla pronuncia di
divorzio modificando la statuizione inerente al corrispondente assegno e sostituendo a questo
la quota di pensione”.

L'ente previdenziale è litisconsorte necessario?

Nessuna disposizione di legge prescrive espressamente che l'ente previdenziale di riferimento
partecipi al giudizio che abbia ad oggetto le pretese in questione. L'accertamento relativo alla
sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario si effettua sulla base del petitum,
ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dalla parte. Al di fuori dei casi espressamente
previsti  dalla  legge,  il  litisconsorzio necessario ricorre quando,  per la  particolare natura o
configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente
comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è
resa nei confronti di tutti quei soggetti.

La funzione dell'istituto è infatti quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe
conseguire  il  bene  richiesto  se  la  sentenza  non  producesse  effetti  nei  confronti  di  tutti  i
litisconsorti; non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi – già
sufficientemente  protetti  dall'inefficacia,  nei  propri  confronti,  di  una  pronuncia  emessa  a
seguito del giudizio che li abbia ignorati.

In altre parole, il litisconsorzio è necessario solo quando il rapporto plurisoggettivo dedotto in
giudizio  è  inscindibile;  non anche quando,  nonostante  la  plurisoggettività  del  rapporto,  la
pronuncia in ordine ad esso può regolare utilmente i  rapporti  dei  partecipanti  al  giudizio
lasciando impregiudicata la posizione degli altri.

Se nel giudizio che vede coinvolti il coniuge e il coniuge divorziato per la ripartizione della



pensione  di  reversibilità  e  della  buonuscita  sia  necessaria  la  presenza  o  meno  dell'ente
previdenziale erogante è questione che la Cassazione ha affrontato e risolto con sentenza n.
15111/2005, in cui ha stabilito che “La controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite
per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità
deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il
coniuge  divorziato,  al  pari  di  quello  superstite,  titolare  di  un  autonomo  diritto  di  natura
previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione
autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore
soggetto”.

*

Si  declina  qualsiasi  responsabilità  in  merito  alle  informazioni  qui  rese,  che  i  lettori  sono
onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

La guida è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, ai seguenti link:

Parte  1:  https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-e-
pensione-di-reversibilita-ripartizione

Parte  2:  https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-e-
buonuscita-quale-disciplina

Parte  3:  https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-
pensione-e-buonuscita-aspetti-processuali

I nostri video si possono guardare sul canale YouTube di Storari Studio Legale al link:
https://www.youtube.com/c/StorariStudioLegale?sub_confirmation=1

https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-e-buonuscita-quale-disciplina
https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-e-buonuscita-quale-disciplina
https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-e-pensione-di-reversibilita-ripartizione
https://www.storaristudiolegale.it/blog/coniuge-superstite-coniuge-divorziato-e-pensione-di-reversibilita-ripartizione

