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Superstiti e pensionati: come funziona la reversibilità 
 
 
E’ una prestazione concessa ai superstiti di lavoratori deceduti in servizio con un’anzianità 
contributiva di almeno 15 anni, oppure di 5 anni di versamenti di cui almeno 3 nell’ultimo 
quinquennio (c.d., indiretta)  o di pensionati (reversibilità).  Essa è di natura previdenziale, in quanto 
coperta da contribuzione versata dal de cuius durante l’attività lavorativa, la quale copre i tre rischi 
di invalidità,  vecchiaia e morte (IVS).  

Istituita con il RDL 636/39 (artt. 1 e 13),  la pensione ai superstiti  ha subìto negli anni una 
serie di modifiche sempre “più restrittive”,  con l’introduzione di norme  volte a limitare i benefici 
previdenziali del coniuge superstite;  tra queste ricordiamo l’entrata in vigore della legge 335/95 ed 
in particolare l’applicazione della Tab. F (art. 1, c.41), che determina ulteriori riduzioni dell’importo 
della pensione spettante al coniuge superstite se possiede altri redditi personali.  

Inoltre, per contrastare i cd. matrimoni di comodo,  l’art. 18, c. 5 del DL 98/2011 ha stabilito,  
con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, la riduzione dell’aliquota di reversibilità 
per elevata differenza di età in matrimoni tardivi e di breve durata. Detta  riduzione opera infatti  
nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 
70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, in misura pari al 10% per ogni anno 
di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Questa decurtazione non opera qualora vi siano 
figli minori, studenti o inabili. 
 
A chi spetta la pensione ai superstiti?  

 Al coniuge superstite, anche se separato e  a condizione che gli sia stato riconosciuto dal 

Tribunale il diritto all’assegno al mantenimento. 

 Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile. 

 Ai figli adottivi e affiliati  

 Ai figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o 
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data 
della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data 
di morte del medesimo. 

 Ai nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se 
non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi. 
 

Inoltre, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti,  la pensione può essere erogata ai genitori 
d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o 
pensionato siano a carico del medesimo; infine, in assenza di questi ultimi, la pensione è riconosciuta 
ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del 
lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.  
In generale, ricordiamo che può essere considerato “inabile” il soggetto che a causa di infermità o 
difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività 
lavorativa (per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione 
ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e 
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presso determinati datori di lavoro); mentre è ritenuto “a carico” del defunto il superstite che non 
sia economicamente autosufficiente (con un reddito individuale che non supera l’importo del 
trattamento minimo Inps maggiorato del 30%). 
 
Quando spetta ? La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del 
decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della 
domanda. 
 
Quanto spetta? L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al 
lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le 
percentuali previste dalla L. 335/95: 60%, solo coniuge; 70%, solo un figlio; 80%, coniuge e un figlio 
ovvero due figli senza coniuge; 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli; 15% per ogni 
altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. 
 
 
In presenza di altri redditi del beneficiario. A decorrere dal 1.9.1995, se il titolare possiede altri 
redditi, la pensione ai superstiti viene ulteriormente ridotta, rispettivamente del 25% dell’importo 
della pensione (con un reddito superiore a tre volte il t.m. Inps x 13 mensilità), del 40% dell’importo 
della pensione(con un reddito superiore a quattro volte il t.m. Inps x 13) del 50% dell’importo della 
pensione (con un reddito superiore a cinque volte il t.m. Inps x 13 mensilità). 
 
Pensione ai superstiti riferita a titolari di assegno sociale e pensione sociale. Quando il titolare di 
un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde 
contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate 
dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS. Vanno, 
invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in 
base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca . 
 
Quando viene meno il diritto alla pensione ai superstiti? 

 Per il coniuge, se contrae nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre 
che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando 
le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare. 

  Per i figli minori, al compimento del 18° anno di età. 

 Per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e 
comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte 
dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano 
l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. 

 Per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di 
laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da 
parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la 
sospensione del diritto alla pensione. 

 Per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità. 

 Per i genitori qualora conseguano altra pensione. 
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 Per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, 
oppure venga meno lo stato di inabilità; 

 Per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o 
sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli. 

 
 

 


