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LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA REVERSIBILITA’: NO ALLE LIMITAZIONI, ANCORA UNA VOLTA 

LA RICONOSCE COME FORMA DI TUTELA PREVIDENZIALE! 

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 5 del decreto legge n. 98 del 

2011, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n. 111. 

Si tratta della norma che ha previsto la riduzione del 10 per cento dell’aliquota percentuale della 

pensione a favore dei superstiti nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto 

ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 

venti anni. La riduzione è del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa 

rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è 

proporzionalmente rideterminata. La norma non si applicava in presenza di figli di minore età, 

studenti oppure inabili. 

I Giudici della Corte ritengono che nell’attribuire rilievo all’età del coniuge, titolare del trattamento 

pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, la 

disposizione si poneva in contrasto con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità; 

ed infatti, la Corte ha ribadito che “ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve 

rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà e non deve 

interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali.  

La Corte ritiene inaccettabile le limitazioni basate sul dato meramente naturalistico rappresentato 

dall’età per incidere sulla pensione di reversibilità, dato che quest’ultima si fonda sul vincolo di 

solidarietà che si stabilisce in famiglia.  

Nella sentenza viene argomentato come la ratio della misura restrittiva risieda nella presunzione 

che i matrimoni contratti tra chi ha più di settanta anni con chi sia più giovane di lui di venti tragga 

origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario. I Giudici ritengono che questa presunzione di 

frode alla legge, connotata in termini assoluti, impediva ogni prova contraria. La Corte ritiene che 

queste restrizioni, basate quindi sull’età del titolare del trattamento pensionistico e sulla 

differenza di età tra i coniugi, siano estranee “all’essenza e ai fini del vincolo coniugale”.  

I Giudici precisano, ulteriormente, che non può essere utilizzata, in chiave comparativa, nemmeno 

la disciplina della pensione di reversibilità ai coniugi divorziati (art. 9 l. n. 898 del 1970). In tale 

caso, infatti, la durata rileva solo come criterio per suddividere la pensione di reversibilità tra il 

coniuge divorziato, titolare del diritto all’assegno divorzile a carico del coniuge scomparso e altri 

coniugi superstiti. La durata del matrimonio, in questo caso, non ha effetti sull’ammontare della 

pensione di reversibilità, ma viene in rilievo solo per la ripartizione dell’intero tra una pluralità di 

aventi diritto. 

I Giudici della Corte Costituzionale ancora una volta riconoscono che la pensione di reversibilità 

rappresenta “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento 
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dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di 

quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili 

e politici (art. 3, secondo comma della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente 

riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento previdenziale (art. 38, secondo comma 

della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma della Costituzione).”  

 I Giudici ritengono che “in virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si 

colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, 

che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa 

a garantire un’esistenza libera e dignitosa”. 

 

 


