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LA PENSIONE AI SUPERSTITI.   
    
Flavia Durval 
 
 
1. Decesso del lavoratore e acquisto iure proprio dei superstiti del diritto alla 
pensione  
Il decesso del lavoratore è un «evento protetto» generatore di bisogno socialmente rilevante e, in 
quanto tale, produttivo di tutela previdenziale, con una «prevalenza della solidarietà collettiva sulla 
corrispettività» (v. M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2012, 620 ss.; R. PESSI, Lezioni di 
diritto della previdenza sociale, Cedam, Padova, 2016, 429; M. PERSIANI, Diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2004, 720 ss. e 
827 ss. L’Inps, con Circ. 18 novembre 2015, n. 185, ha reso note le «Linee guida e le istruzioni operative in materia di 
trattamento pensionistico ai superstiti», al fine di garantire uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, 
superstiti di pensionati ed assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto). 
Alla scomparsa del lavoratore assicurato o pensionato, i familiari superstiti acquistano iure proprio (e, 
quindi, non secondo le regole del diritto successorio) il diritto “indisponibile” di ricevere prestazioni 
previdenziali, modulate in base ai requisiti di anzianità contributiva o assicurativa. (Vi è differenza fra morte 
presunta ed assenza del lavoratore assicurato o pensionato. Nel primo caso, la prestazione ai familiari viene erogata in 
modo definitivo (se il presunto morto ritorna, l’obbligazione previdenziale - stante la natura alimentare delle prestazioni - 
cessa ex nunc). Invece, nella seconda ipotesi, la tutela dei familiari è temporanea, in attesa del ritorno dello scomparso o 
della dichiarazione di morte presunta. Cfr. Cass. 5 novembre 1988, n. 5988, in Foro it., Rep.,1988, voce Previdenza sociale, 
n. 934. Sull’acquisto iure proprio e non «iure successionis», cfr. R. PESSI, Lezioni, cit., 429. In giurisprudenza, cfr. Cass. 3 
settembre 2015, n. 17514. Sull’intrasmissibilità della pensione ai superstiti, cfr. Cass. 8 agosto 2002, n. 11999, in Arch. civ., 
2003, 684, secondo cui deve escludersi che alla morte del titolare di pensione di reversibilità, tale pensione venga 
ulteriormente attribuita ai suoi superstiti)  
Il decesso del prestatore, privato e pubblico (per l’analogia fra settore pubblico e privato, v. E. GRAGNOLI, Rapporto 
di lavoro pubblico e inquadramento professionale, Cedam, Padova, 1992, 3), per cause naturali determina il diritto 
dei superstiti a percepire una prestazione pensionistica che si articola: a) nella pensione di 
reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta; b) e nella la pensione indiretta, se il 
dipendente al momento del decesso era ancora in servizio.  
a) La pensione di reversibilità spetta al coniuge ed ai figli fino al compimento del 18° anno d’età ed 
ai familiari viventi a carico per il solo evento del decesso (art. 13, 1° co., R.D.L. n. 636/1939), in 
quanto il diritto al trattamento non è subordinato al perfezionamento di requisiti di anzianità 
contributiva o assicurativa. 
b) Diversamente, alla morte del lavoratore in servizio, la pensione indiretta è riconosciuta ai soggetti 
beneficiari a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, abbia maturato i requisiti di 
anzianità assicurativa e contributiva (per il conseguimento del diritto a pensione), a prescindere 
dall’età: per la pensione ai superstiti,  tale requisito è pari a 15 anni, salvo che la morte non sia 
derivata da causa di servizio (art. 3, 2° co., L. 20 dicembre 1958, n. 55; art. 2, 1° co., D.Lgs 30 
dicembre 1992, n. 503); per la pensione di inabilità sono, per converso, necessari 5 anni di anzianità 
assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 nel quinquennio immediatamente precedente la data del 
decesso (art. 13, R.D.L. n. 636/1939; art. 4, L. 12 giugno 1984, n. 222). 
I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti 
dell’assicurato, non essendo l’assegno reversibile. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti 
assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione ai superstiti, si considerano utili anche i 
periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa. 
 
2. La totalizzazione dei contributi 
Se la posizione del dante causa è frazionata in più regimi previdenziali, i beneficiari possono anche 
avvalersi della c.d. totalizzazione dei contributi previdenziali (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, e 
successive modificazioni ed integrazioni), per accedere (a precise e rigorose condizioni relative ai 
requisiti di anzianità anagrafica e contributiva) a prestazioni pensionistiche, avvalendosi del 
complesso della contribuzione maturata dal familiare assicurato (Sulla disciplina della totalizzazione dei periodi 
assicurativi, cfr. P. BOZZAO, La “lunga marcia” della totalizzazione: innovazioni normative e questioni irrisolte, in Lavoro e dir., 
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2008,  633 ; M. GAMBACCIANI, Le modifiche  alla disciplina della totalizzazione dei periodi contributivi e del riscatto dei corsi 
universitari di studio, in M. PERSIANI - G. PROIA, La nuova disciplina del Welfare, Cedam, Padova, 2008,  200; M. P. GENTILI, 
La totalizzazione come strumento di effettività, in Riv. dir. sic. soc., 2006, 275. In giurisprudenza, cfr. Cass. 6 maggio 2009, 
n. 10396, in Informazione previd., 2009, 714; Cass. 4 maggio 2009, n. 10234, in Dir. e prat. lav., 2010, 399). 
La possibilità di totalizzare, cumulandoli, i periodi contributivi che non si sovrappongano maturati dal 
lavoratore deceduto presso singoli e distinti regimi previdenziali ai fini dell’ acquisizione a favore dei 
superstiti di un unico trattamento pensionistico e di livelli di pensione più elevati, presuppone, tuttavia, 
che il dante causa non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni 
previdenziali di iscrizione (artt. 1 - come modificato dall’art. 1, 76° co., L. n. 247/2007 -  2 e 4, D.Lgs. n. 42/2006; 
Direttiva Min. Lav. 2 marzo 2006; Circ. Inps 9 maggio 2006, n. 69).  
La domanda di pensione va presentata all’ente o alla cassa di ultima iscrizione del dante causa 
deceduto (art. 3, 1° co., D.Lgs. n. 42/2006) e, una volta accertato il diritto, ai beneficiari sarà 
corrisposto un unico assegno costituito da più quote, calcolate ognuna in base ai versamenti effettuati 
nei diversi regimi previdenziali. 
  
3. Decorrenza e prescrizione 
La pensione di reversibilità e la pensione indiretta decorrono dal primo giorno del mese successivo al 
decesso del pensionato o dell’assicurato, anziché dalla data di presentazione della domanda, come in 
genere avviene per le altre prestazioni pensionistiche (art. 5, D.Lgs. Lgt. n. 39/1945). Nell’ipotesi di prole 
postuma, la quota di pensione ai figli nati postumi decorre dal primo giorno del mese 
successivo alla data della nascita. I superstiti del pensionato o dell’assicurato per ottenere la 
pensione di reversibilità o indiretta, hanno l’onere di presentare la relativa domanda all’ente 
previdenziale (Cass. 23 febbraio 2004, n. 3566, in Informazione previd., 2004, 535).  
Il diritto alla pensione ai superstiti non è soggetto a prescrizione estintiva. Le singole rate della 
prestazione pensionistica liquidate e non riscosse si prescrivono nel termine di 5 anni dal momento 
del decesso del lavoratore pensionato o assicurato (art. 129, 1° co., R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) 
(cfr. Corte Cost. 25 maggio 1989, n. 283, in Dir. lav., 1989, II, 329, con nota di C. GATTA, Illegittimità costituzionale della 
prescrizione quinquennale delle rate di pensione “comunque” non poste in pagamento); le rate scadute ma non 
ancora liquidate, a loro volta, si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 
c.c.(Cass., S.U. 21 giugno 1990, n. 6245, in Foro it., 1991, I, 160, con nota di S. L. GENTILE, Art. 47 D.P.R. 639/70: le alterne 
vicende giurisprudenziali (e legislative) di una norma abrogata). 
 
4. Beneficiari della pensione ai superstiti 
I familiari superstiti beneficiari (iure proprio) del diritto a pensione sono il coniuge ed i figli, compresi i 
soggetti equiparati.  In loro mancanza, la prestazione spetta ai genitori e, in assenza di questi, ai 
fratelli celibi e alle sorelle nubili (art. 13, R.D.L. n. 636/1939, come modificato dall’art. 22, L. 21 luglio 
1965, n. 903). La qualifica di superstite è subordinata al requisito della vivenza a carico del lavoratore 
al momento del decesso, tranne che per il coniuge e per i figli minori di 18 anni, per i quali tale 
requisito si assume per presunto (Cass. 19 luglio 2005, n. 15174, in Giur. it., 2006, I, 1369, con nota di A. SGROI, 
Riconoscimento della pensione di reversibilità e crisi coniugale: profili di diritto sostanziale e processuale. La L. 27 luglio 
2011, n. 125, ha stabilito l’esclusione dei familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del 
pensionato o dell’iscritto ad un ente di previdenza, dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché all’indennità una 
tantum). 
Il coniuge superstite ha diritto alla pensione anche se ha contratto matrimonio posteriormente alla 
data del pensionamento di vecchiaia del coniuge defunto (Corte cost. 2 maggio 1991, n. 189, in Giust. civ., 
1991, I, 1385, che ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite anche nel caso in cui 
il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 72° anno di età e il matrimonio sia durato meno 
di 2 anni) ed anche se legalmente separato o divorziato (La pensione di reversibilità presuppone lo stato vedovile 
del beneficiario. Pertanto, la trascrizione tardiva del matrimonio religioso comporta il venir meno del diritto del coniuge 
superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto: Cass.  17 dicembre 2010, n. 25564, in Giust. civ., 2011, I, 635; 
Cass. 21 aprile 2010, n. 9464, in Foro it., 2010, I, 1762. La pensione di reversibilità del pensionato defunto non spetta al 
convivente more uxorio: Cass. 3 novembre 2016, n. 22318. Anche la L. n. 76/2016, non prevede in favore del convivente 
more uxorio la pensione di reversibilità, a differenza dell’ampia previsione dei trattamenti riconosciuti dal 20° co., dell’art. 1 
alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso disciplinata nelle forme previste dalla legge stessa). 
Qualora, invece, il coniuge superstite contragga nuove nozze successivamente alla liquidazione 
della pensione, il diritto alla prestazione si estingue ex lege (art. 3, 1° co., lett. a), D.Lgs.Lgt. 18 
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gennaio 1945, n. 39). Le quote spettanti sono perciò riliquidate ai figli, se esistenti, in base alle 
aliquote di reversibilità stabilite in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare. Tale 
riliquidazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della perdita del diritto alla 
pensione da parte del coniuge superstite. In questo caso, però, il coniuge, anche se vi sono figli 
superstiti che percepiscono la pensione, ha diritto ad una indennità una tantum nella misura di 26 
mensilità (2 anni) del trattamento pensionistico percepito alla data del nuovo matrimonio (Sulle modalità 
di calcolo, cfr. Cass.12 marzo 2007, n. 5630, in Famiglia e diritto, 2007, 783, con nota di R. NUNIN, Perdita del diritto alla 
pensione di reversibilità e computo dell’assegno una tantum). 
Il coniuge superstite separato legalmente ha diritto alla pensione, sia qualora risulti titolare di 
assegno di mantenimento o di assegno alimentare stabilito dal Tribunale a carico del coniuge 
deceduto, anche nelle ipotesi di sentenza di separazione per colpa o con addebito a suo carico (Corte 
cost. 27 luglio 1989, n. 450, in Giur. it., 1991, I, 142), sia qualora sia privo dei predetti assegni (Cass. 22 aprile 
2011, n. 9314; Cass. 7 dicembre 2010, n. 24802, in Lav. giur., 2011, 216). 
Il coniuge superstite divorziato ha diritto (iure proprio, v. C.M. BIANCA, Diritto civile. II. La famiglia e le 
successioni, Giuffrè, Milano, 2001, 263): a) all’intera pensione se mancano altri coniugi superstiti del 
deceduto; b) ovvero ad una quota di essa, nell’ipotesi di concorso col coniuge superstite (C. RUPERTO, 
Pensione di reversibilità: problematiche in ordine alla ripartizione del beneficio tra ex coniuge divorziato e coniuge 
superstite, in Riv. giur. lav., 2004, II, 656; Cass. 22 aprile 2013, n. 9660, in Dir. famiglia, 2013, 1326).  
In assenza di altri coniugi superstiti, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione quando ricorrono le 
seguenti condizioni (ex art. 9, 2° co., L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74; 
Circ. Inps 27 giugno 2001, n. 132).   
• il rapporto assicurativo del lavoratore deceduto deve essere stato costituito in data anteriore alla 

pronuncia della sentenza di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio e 
devono risultare perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla legge (v. 
Cass. 10 ottobre 2003, n. 15148, in Foro it., 2003, I, 3277; Cass. 26 luglio 1993, n. 8335, ivi, 1994, I, 1105, con nota di 
E. QUADRI, Diritto del divorziato alla pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato);  

• il coniuge superstite deve essere titolare di assegno di divorzio (di cui all’art. 5, L. n. 898/1970, 
così come modificato dall’art. 10, L. n. 74/1987), corrisposto mensilmente o con altra periodicità 
(l’ex coniuge non ha, quindi, diritto alla pensione se ha accettato una liquidazione una tantum 
dell’assegno divorzile: Cass.13 giugno 2012, n. 9652, in Guida alle pensioni, 2012, n. 8-9, 96, con nota di S. 
IMBRIACI, Attribuzione di somme una tantum in sede di divorzio e pensione di reversibilità; Cass. 8 marzo 2012, n. 
3635, in Lav. giur., 2012, 509); 

• entrambi i coniugi non devono aver contratto un nuovo matrimonio (art. 9, 2° co., L. n. 898/1970, 
come sostituito dall’art. 13, L. n. 74/1987, e relativa norma interpretativa di cui all’art. 5, L. n. 
263/2005). 

Stante la funzione non alimentare della prestazione, la pensione di reversibilità del coniuge divorziato 
decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell’ex coniuge 
pensionato e non in base ai termini di decorrenza dell’assegno alimentare previsti dall’art. 445 c.c. 
(Cass. 15 giugno 1984, n. 3583, in Foro it., 1984, I, 2167). 
Se, dopo il divorzio, il lavoratore deceduto ha contratto nuove nozze e il coniuge superstite ha diritto 
alla pensione di reversibilità, il coniuge divorziato può vedersi riconosciuta una quota di pensione in 
concorso con il coniuge superstite (art. 9, 3° co., L. n. 898/1970, come sostituito dall’art. 13, L. n. 
74/1987, e relativa norma interpretativa di cui all’art. 5, L. n. 263/2005) (v. Cass., S. U., 13 novembre 2013, 
n. 25456, la quale ha attribuito alla competenza del giudice ordinario la controversia relativa all’attribuzione di una quota 
della pensione di reversibilità di un dipendente pubblico all’ex coniuge ai sensi dell’art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898, se 
egli, titolare di assegno divorzile, concorre con il coniuge superstite). 
Al fine di determinare le quote di pensione spettanti al coniuge superstite e all’ex coniuge, il 
Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri, quali la durata dei rapporti matrimoniali (art. 9, 3° 
co., L. n. 898/1970) e la situazione patrimoniale del coniuge e dell’ex coniuge superstiti (per il coniuge e 
l’ex coniuge superstiti il rapporto fra le quote di pensione di rispettiva competenza deve coincidere con il rapporto fra la 
durata dei due periodi matrimoniali, v. Cass. S.U. 12 gennaio 1998, n. 159, in Foro it., 1998, I, 392.  Secondo Corte Cost. 4 
novembre 1999, n. 419, in Foro it., 2000, I, 1770, l’elemento temporale ha un 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”).  
Oltre che al coniuge superstite, la pensione spetta ai figli, compresi i nipoti minori e a carico del 
lavoratore deceduto (art. 38, 1° co., D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) (Corte cost. 20 maggio 1999, n. 180, in 



 5 

Riv. giur. lav., 1999, II, 790, con nota di A. MAZZIOTTI, La mancanza di regolare affidamento del minore già vivente a carico 
del nonno non determina la perdita delle prestazioni previdenziali di superstite a carico dell’INPS.). 
I figli hanno diritto alla pensione purché, alla data di decesso del genitore lavoratore o pensionato, 
siano minori di 18 anni ovvero se, indipendentemente dall’età, siano inabili al lavoro (per i figli 
riconosciuti inabili non è precluso il diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto in caso di svolgimento di 
un’attività lavorativa con finalità terapeutica, con orario di lavoro non superiore alle 25 ore settimanali. V. art. 46, D.L. 31 
dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, di modifica dell’art. 8, L. n. 222/1984) e, qualora viventi a 
carico, versino in una delle seguenti condizioni (art. 13, 3° co., R.D.L. n. 636/1939, come modificato 
dall’art. 22, 3° co., L. 21 luglio 1965, n. 903):  

I. studenti, anche ripetenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni (la pensione, quindi, continua ad 
essere corrisposta al figlio anche dopo il compimento della maggiore età, se lo stesso frequenta un corso di studi: 
Circ. Inps 18 novembre 2015, n. 185; Circ. Inps 3 agosto 1972, n. 53484; cfr anche Mess. Inps 7 novembre 2017, 
n. 4413, che distingue tra percorsi formativi di tipo professionale e percorsi accademici; Mess. Inps 28 novembre 
2008, n. 26666);  

II. studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea, ma non oltre il 26° anno di 
età (i percorsi presso i conservatori musicali e gli istituti tecnici superiori	 sono equiparati a quelli universitari: 
Mess. Inps 7 novembre 2017, n. 4413; i periodi fuori corso sono considerati «fuori pensione» anche se il figlio-
studente ha meno di 26 anni: Mess. Inps 28 novembre 2008, n. 26667). La pensione ai superstiti spetta 
anche ai figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del padre. 

 A seguito del riconoscimento della pensione di reversibilità, i figli, a pena di sospensione della 
medesima, non devono svolgere alcuna attività lavorativa retribuita, subordinata o autonoma (Mess. 
Inps 21 giugno 2016, n. 2758, sul riconoscimento e sospensione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli 
studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio - c.d. periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di 
svolgimento di attività lavorativa; Corte cost. 25 febbraio 1999, n. 42, in Giust. civ., 1999, I, 1253, ha riconosciuto il diritto 
alla quota di pensione ai superstiti in presenza di prestazioni lavorative di modesto rilievo svolte dallo studente). Nel 
caso, però, di cessazione dell’attività lavorativa e ripresa degli studi universitari, il diritto alla pensione 
di reversibilità può essere ripristinato (v. Circ. Inps 25 agosto 1995, n. 234; Mess. Inps 21 giugno 2016, n. 2758).  
Il trattamento pensionistico si estingue:  

a) al compimento della maggiore età;  
b) per i figli studenti, al compimento degli studi e delle età prescritte (21 o 26 anni);  
c) per i figli inabili, in caso di perdita dello stato di inabilità (art. 13, 3° co., R.D.L. n. 636/1939; 

art. 3, 1° co., lett. c), D.Lgs.Lgt. n. 39/1945). 
Se mancano il coniuge ed i figli, ovvero, pure esistendo, non abbiano diritto alla pensione (per i 
superstiti), il trattamento pensionistico spetta ai genitori superstiti, purché siano viventi a carico del 
lavoratore deceduto, abbiano un’età superiore ai 65 anni e non siano titolari di altri trattamenti 
pensionistici (art. 13, 6° co., primo periodo, R.D.L. n. 636/1939).  
In mancanza anche dei genitori, la pensione è riconosciuta a favore dei fratelli celibi e delle sorelle 
nubili superstiti, a condizione che, alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato, siano inabili 
al lavoro, non abbiano diritto ad altra pensione diretta o indiretta (art. 13, 6° co., secondo periodo, 
R.D.L. n. 636/1939) e siano a carico del lavoratore deceduto (Cass. 21 novembre 2008, n. 27792, in Foro it., 
Rep., 2008, voce Previdenza sociale: Superstiti, n. 461). 
 
5. Misura della pensione ai superstiti del pensionato e dell’assicurato.  
La misura della pensione di reversibilità (spettante ai superstiti del pensionato) o indiretta (spettante 
ai superstiti dell’assicurato) è pari «ad una quota percentuale (aliquota di reversibilità) della pensione 
già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato», determinata direttamente dalla legge (Corte conti, 
sez. giurisdiz. per la Regione Toscana, 17 ottobre 2011, n. 395, in Guida al pub. imp., 2011, n. 11/12, 83, con nota di P. 
BRIGUORI, Pensione ai superstiti: le quote agli aventi diritto le fissa la legge).  
La pensione ai superstiti è dovuta nella misura: 
• del 60% per il coniuge (v. Corte cost. 15 giugno 2016, n. 174, in Mass. giur. lav., 2016, 792, con nota di C. PISANI, 

Matrimoni di comodo, pensioni di reversibilità e principio di realtà; R. FABOZZI, Pensione di reversibilità e matrimoni 
tardivi, in Mass. giur. lav., 2016, 786; Circ. Inps 21 settembre 2016, n. 178).  

• dell’80% per il coniuge ed un figlio;  
• del 100% per il coniuge e due o più figli (art. 13, 2° co., R.D.L. n. 636/1939); 
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• del 70% se è presente un solo figlio minore, studente ovvero inabile (art. 1, 41° co., L. n. 
335/1995);  

• del 15%, in assenza del coniuge, per ciascun genitore, fratello o sorella, in concorso con i figli 
(art. 13, 9° co., R.D.L. n. 636/1939). 

In ogni caso, per il coniuge e i figli, l’importo complessivo della pensione ai superstiti non può essere 
inferiore al 60%, né superiore al 100%, della pensione diretta spettante al lavoratore deceduto (art. 
13, 4° co., R.D.L. n. 636/1939). Quest’ultimo importo non può essere superato anche nell’ipotesi di 
concorso di più fratelli e sorelle (art. 13, 10° co., R.D.L. n. 636/1939). 
Qualora uno dei superstiti aventi diritto alla pensione (di reversibilità o indiretta) perda tale diritto, per 
una qualsiasi causa, le quote percentuali di pensione sono oggetto di riassegnazione o riliquidazione 
tra gli aventi titolo (Cass. 30 settembre 2011, n. 20104, in Lav.  giur., 2011, 1263; Cass. S.U. 13 dicembre 2002, n. 
17888, in Foro it., 2003, I, 789 e relativa circolare applicativa Inps 6 ottobre 2003, n. 159).  
 
6. Cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti. 
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (v. art. 
19, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133; art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503, parzialmente modificato dall’art. 11, 9° e 10° co., L. 24 dicembre 1993, n. 537; e L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 
1, 41°- 43° co., che ha apportato ulteriori modifiche per i titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo 
e significative limitazioni per i titolari di assegno di invalidità e di pensione ai superstiti. V.  F. DURVAL, Pensione ai superstiti, 
assegno di invalidità e regime dei cumuli, in R. PESSI  (a cura di), La riforma del sistema previdenziale, Cedam, Padova, 
1995, 175) nei limiti derivanti dall’applicazione delle percentuali di riduzione della pensione in relazione 
alle condizioni di reddito del beneficiario stesso (art. 1, 41° co., L. n. 335/1995 e tabella F, allegata 
alla medesima L. n. 335/1995).  
Limiti al cumulo e coefficienti di riduzione degli importi. Tali coefficienti di riduzione degli importi 
della pensione ai superstiti operano in funzione di 3 distinte fasce di reddito, rapportate, 
rispettivamente a 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo di pensione erogato dal F.P.L.D. gestito 
dall’Inps e comportano una riduzione della pensione pari, rispettivamente, a - 25%, - 40% e - 50% (Ai 
fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, l’Inps - con Circ. 18 novembre 2015, n. 185, 
Circ. 25 agosto 1995, n. 234 e Mess. 6 ottobre 1995, n. 27951, sulla base del parere espresso dal Min. Lav. con Nota 8 
settembre 1995, n. 61633 -  ha indicato che assumono rilevanza i redditi assoggettabili ad Irpef, al netto dei contributi 
previdenziali ed assistenziali, con talune espresse esclusioni (i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e loro 
eventuali anticipazioni; il reddito della casa di proprietà del superstite, se vi abita; le competenze arretrate soggette a 
tassazione separata; l’importo della pensione stessa di reversibilità su cui applicare l’eventuale riduzione a causa del 
regime di cumulo e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato sia titolare. L’Inps ha poi precisato che, in 
caso di soggetto titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini 
delle riduzioni da operare in ragione della disciplina anticumulo (Circ. 20 febbraio 1996, n. 38). Sono computabili ai fini del 
cumulo anche i redditi esteri che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati ad Irpef (Circ. Inps 12 giugno 1996, n. 
123), mentre risultano esclusi i redditi derivanti dalle pensioni ai superstiti corrisposte a carico di Stati esteri (Mess. Inps 24 
febbraio 1996, n. 12082). 
Allo scopo di attenuare le conseguenze in termini di decurtazione dei trattamenti, la legge prevede, 
però, un correttivo: la pensione ai superstiti ridotta in applicazione della c.d. disciplina anticumulo 
«non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso beneficiario qualora il 
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il 
reddito posseduto si colloca» (art. 1, 41° co., L. n. 335/1995).  
Cumulo senza limiti. Possono, invece, cumulare redditi e pensione, senza alcun limite, i figli (minori, 
studenti ed inabili), tanto se sono gli unici titolari di pensione, quanto se lo sono in concorso con il 
genitore superstite (art. 1, 41° co., L. n. 335/1995). 
Il limite di cumulabilità, con conseguente decurtazione della pensione, non opera, dunque, per le 
pensioni ai superstiti liquidate a favore del coniuge superstite e di uno o più figli di minore età, 
studenti ovvero inabili, fermo restando che nel momento in cui uno di tali soggetti perde il diritto ad 
essere esentato dalla riduzione del trattamento pensionistico (come nel caso, probabilmente più 
frequente, del figlio che termina gli studi), l’altro beneficiario è soggetto alla riduzione della pensione 
se ha redditi superiori ai limiti di legge.  
 
7. Indennità una tantum.  
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Nel caso in cui il lavoratore muoia senza aver maturato i previsti requisiti minimi assicurativi e 
contributivi per il conseguimento del diritto alla pensione diretta e non sussista per alcuno dei 
superstiti il diritto alla pensione indiretta, è prevista, a favore degli stessi, l’erogazione di una 
indennità una tantum, qualunque sia stata la durata del rapporto assicurativo del dante causa.  
Le condizioni di erogazione e l’importo di tale indennità sono diversificati a seconda della 
riferibilità dell’anzianità contributiva del lavoratore deceduto al sistema di computo contributivo 
(versamento dei contributi previdenziali successivamente al 1° gennaio 1996) ovvero retributivo o 
misto (versamento dei contributi previdenziali prima del 1° gennaio 1996).  
A) Nella prima ipotesi (sistema contributivo), i superstiti del lavoratore deceduto percepiscono 
l’indennità a condizione che: a) non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione 
indiretta; b) non abbiano diritto a rendite ai superstiti per decesso dell’assicurato a seguito di 
infortunio sul lavoro o malattia professionale; c) e si trovino, alla data del decesso dell’assicurato, 
nelle condizioni reddituali per usufruire dell’assegno sociale di cui all’art. 3, 6° e 7° co., L. n. 
335/1995. 
L’ammontare dell’indennità, da ripartirsi tra i beneficiari sulla scorta dei criteri operanti per la 
pensione ai superstiti, è pari al prodotto tra il valore mensile dell’assegno sociale in atto alla data del 
decesso dell’assicurato ed il numero delle annualità di contribuzione di qualunque tipo (obbligatoria, 
volontaria, figurativa, da riscatto, etc.) accreditate a favore dello stesso (art. 1, 20° co., L. n. 335/1995 
v. anche. D.M. 13 gennaio 2003; Circ. Inps 16 giugno 2003, n. 104).  
B) Nella seconda ipotesi (sistema retributivo), condizione di erogazione dell’indennità una tantum 
è l’accredito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente il decesso e la misura del 
trattamento è determinata moltiplicando l’importo dei contributi versati per il coefficiente fisso «45» 
(art. 13, L. 4 aprile 1952, n. 218). 
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