
Trib. Salerno, sez. I civ., 7 gennaio 2020; Iannicelli Presidente – Costabile Relatore  

(Omissis) 

FATTO 

Con ricorso ex art. 9 L. n. 898 del 1970 depositato in data 10.12.2018 M.R.C. ha richiesto al Tribunale 

di determinare le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità INPS ed E. spettanti alla 

ricorrente ed alla sig.ra P.S. quali ex moglie e moglie superstite del de cuius V.T., attribuendo alla 

ricorrente una quota superiore alla metà a partire dalla data del decesso e con ordine agli enti 

previdenziali di adeguarsi a tale ripartizione per il futuro e di pagare gli arretrati maturati e maturandi. 

P.S. si costituiva deducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo, in subordine, di 

determinare la spettanza in suo favore di una quota non inferiore all'80% della pensione di 

reversibilità. 

Si costituiva anche l'INPS mentre la fondazione E. restava contumace. 

Alla udienza del 28.5.2019 venivano sentite le parti e di seguito veniva espletata la prova testimoniale 

dalla resistente. 

Alla udienza del 28.11.2019, sentiti i difensori e consesso termine di giorni 15 per note difensive, il 

G.D. riservava al Collegio la decisione. 

DIRITTO 

A) Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla S. 

risultando la stessa priva di pregio. 

Il presente ricorso ha ad oggetto la determinazione delle quote di spettanza della pensione di 

reversibilità del de cuius V.T. in favore della ex moglie M.R.C. e della moglie superstite P.S.. 

Com'è noto per quanto riguarda i criteri di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità, 

accanto al criterio primario della durata dei matrimoni di cui all'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, 

la giurisprudenza ha enucleato, sulla base degli elementi interpretativi individuati dalla sentenza 

Corte cost. n. 419/1999, una serie di ulteriori elementi, di cui il giudice deve tener conto nella 

ripartizione delle quote, quali l'ammontare dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato prima del 

decesso dell'ex coniuge, le condizioni economiche di ciascun coniuge, nonché la durata delle 

rispettive convivenze prematrimoniali, che dovranno essere ora parimenti applicati alle parti 

delle unioni civili (v. Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2012, n. 16093; Cass. civ., sez. I, 21 giugno 

2012, n. 10391; Cass., sez. I, 10 ottobre 2003, n. 15164). 

Tale orientamento giurisprudenziale trova una spiegazione nel principio solidaristico sotteso 

all'istituto stesso, secondo cui "il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica 

fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno 

economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, 

rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni 

economici da parte dei coniugi conviventi" (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 16093/2012). 

Il criterio della durata del matrimonio fissato dalla L. n. 898 del 1970, per quanto necessario e 

preponderante, "non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed 



in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare 

nell'ambito dell'art. 5 L. n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura 

in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi 

necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) 

nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava 

(o contribuiva ad assicurargli) in vita" (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2007, n. 10638) 

Per quanto attiene alla durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, che comunque resta uno dei 

parametri principali dal quale muovere per la ripartizione, fatta salva l'applicabilità dei correttivi di 

tipo equitativo che possono anche prevalere su quello della durata (cfr. Cass. civ., 28 novembre 2011 

n. 25147), occorre far riferimento non già al rapporto formale ma anche alla convivenza 

prematrimoniale al fine di riferire il criterio temporale all'effettiva comunione di vita del de cuius con 

le due mogli stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza more uxorio al 

rapporto matrimoniale: da ciò consegue che deve ritenersi possibile discostarsi da un rigido criterio 

basato unicamente sulla durata del matrimonio legale, comprendente anche il periodo successivo alla 

separazione fino alla sentenza di divorzio, allorché sia notevole lo scarto fra matrimonio e convivenza 

effettiva ed a tale scarto corrisponda una concomitante convivenza "more uxorio" della nuova coppia 

(Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17636; Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2006, n. 18199; Cass. civ., 

sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28478). 

Secondo la Giurisprudenza, inoltre, la decisione sulla ripartizione delle quote tra ex coniuge 

divorziato e coniuge superstite, deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al 

momento del decesso, al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non è modificabile per effetto 

di circostanze sopravvenute. Ciò trova conferma nell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, il quale, 

diversamente da quanto previsto dal comma 1, stesso articolo, non contempla la possibilità di 

revisione del quantum della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati 

motivi. Pertanto, la sentenza resta soggetta agli ordinari strumenti processuali previsti per la sua 

impugnazione, ma non alla revisione prevista dall'art. 9, comma 1, L. n. 898 del 1970 (v. Cass. civ., 

sez. I, 28 luglio 2006, n. 17248). 

B) Venendo al merito della presente controversia vanno effettuate, in applicazione dei suesposti 

principi giurisprudenziali, le seguenti considerazioni in punto di fatto: 

- il matrimonio della ricorrente C. con il dott. T. è durato 28 anni e 3 mesi (dalla data delle nozze alla 

pronuncia della sentenza di divorzio), mentre il matrimonio della resistente S. con il predetto è durato 

20 anni e sei mesi (dalla data delle nozze alla morte del dott. T.); 

- sulla base della documentazione in atti (cfr. verbale di ispezione del 30.7.1993) e della prova testi 

espletata (cfr. verb. ud. dell’8.10.2019) che la S. abbia iniziato una convivenza stabile con il T. a far 

data dal gennaio 1994, con la conseguenza che il secondo matrimonio deve dirsi preceduto da 4 anni 

e 4 mesi di convivenza stabile; 

- la ricorrente è titolare di una propria pensione di circa 890,00 euro netti mensili, è proprietaria di un 

appartamento di 4 vani in Salerno; 

- la S. non gode di alcun trattamento pensionistico, ha ricevuto in donazione dal T. una villa di pregio 

con piscina e garage (di cui usufruisce concretamente), ha ereditato la metà del patrimonio del dott. 

T. (composto, tra l'altro, da altri due immobili siti in S.). 

Va, pertanto, evidenziato che: 



- la durata dei matrimoni della ricorrente e della resistente risulta del tutto paragonabile, anche in 

virtù del periodo di convivenza prematrimoniale tenuta dalla sig.ra S. con il de cuius; 

- la resistente S., pur non essendo titolare di un autonomo trattamento pensionistico come la 

ricorrente, ha una situazione patrimoniale complessiva analoga a quella della sig.ra C. alla luce degli 

immobili ricevuti in donazione e per successione e delle ulteriori componenti (preziosi e liquidi) 

componenti l'eredità del T.. 

A fronte quindi di una valutazione complessiva e comparativa di tali parametri, il Collegio ritiene di 

dover attribuire alla ricorrente C. ed alla resistente S. una quota del 50% delle due pensioni di 

reversibilità (INPS ed E.) del de cuius V.T.. 

C) Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione formulata dalla ricorrente nei confronti 

della resistente S.. 

La S.C. ha invero già da tempo chiarito che nel caso di concorso del coniuge superstite con quello 

divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese 

successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei 

confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del 

coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di 

reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge 

divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere 

dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando 

la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, 

trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27 

settembre 2013, n. 22259; Cass civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2092). 

D) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono la compensazione delle spese 

di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa 

istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 

- Dispone che le pensioni di reversibilità (INPS ed E.) spettanti al coniuge superstite di V.T. (CF. 

(...)) siano ripartite nella misura del 50% alla sig.ra M.R.C. e nella misura del 50% alla sig.ra P.S. a 

far tempo dalla data di notifica del presente ricorso; 

- rigetta per il resto; 

- spese compensate. 

Così deciso in Salerno, il 3 gennaio 2020. 

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2020. 

 


