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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTO IN TEMA DI DIVORZIO E ASSEGNAZIONE DEL TFR 

ALLA LUCE DELLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N. 21247/2021. 

Data 27/07/2021 

****** 

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento in materia 

di divorzio alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, resa con ordinanza n. 

21247/20211, la quale ha precisato e chiarito i criteri di ripartizione del TFR in favore del 

coniuge superstite e di quello divorziato, laddove siano entrambi titolari del diritto alla pensione 

di reversibilità. 

****** 

La pronuncia della Cassazione trae origine dall’impugnazione, promossa dal coniuge superstite, 

avverso la decisione della Corte di Appello, la quale riconosceva, al coniuge divorziato, il 40% 

del TFR, tenendo conto degli anni in cui il rapporto di lavoro aveva coinciso con il matrimonio; 

il restante 60%, ad avviso del giudice di merito, doveva essere ripartito tra il coniuge superstite 

ed i figli in misura paritaria. 

La Cassazione, con ordinanza n. 21247 del 13/04/2021, depositata il 23/07/2021, ha evidenziato 

i “passaggi” che la Corte di Appello avrebbe dovuto seguire, nel proprio pronunciamento, sulla 

base dei principi sanciti proprio dalla giurisprudenza di legittimità. 

La Consulta ha sottolineato la necessità di calcolare, dapprima, la quota di TFR spettante al 

coniuge superstite, tenendo conto del concorso eventuale di altri superstiti aventi diritto; 

secondariamente, sulla quota riconosciuta al coniuge superstite, la Corte di Appello avrebbe 

dovuto calcolare quella di spettanza al coniuge superstite, tenendo conto della durata del 

matrimonio e degli altri criteri indicati dall'art. 9 della Legge sul divorzio, che si ispirano al 

criterio di solidarietà alla base del TFR così come quello della convivenza stabile ed effettiva. 

Quindi, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, il meccanismo di computo della 

quota di indennità – cui ha diritto il coniuge divorziato – prevede la previa ripartizione della 
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indennità tra il coniuge superstite ed i figli (e/o altri superstiti) del lavoratore deceduto e, 

successivamente, la ripartizione della quota spettante al coniuge superstite con il coniuge 

divorziato, senza prescindere dal criterio legale della durata del matrimonio. 

Nel caso specifico, in applicazione dei criteri sopra indicati, la Cassazione ha ritenuto corretta 

la suddivisione in parti uguali del TFR tra il coniuge superstite e i tre figli del lavoratore 

deceduto, per poi procedere al calcolo della quota spettante al coniuge divorziato, alla luce solo 

di quella spettante al coniuge superstite. 

Pertanto, il TFR (calcolato in complessivi € 34.982,91) andava suddiviso in parti uguali tra il 

coniuge superstite e i tre figli del lavoratore deceduto e quindi, sulla quota spettante alla moglie 

superstite (pari ad € 8.745,72), andava calcolata quella da attribuirsi al coniuge divorziato, “in 

ragione del criterio legale della durata del matrimonio previsto specificamente dall’art. 9, 

comma 3, L. n. 898/1970 e degli altri criteri, correlati alla finalità solidaristica (…) individuati 

dalla giurisprudenza e, tra questi, anche quello della convivenza, purché stabile ed effettiva”. 

La Cassazione, quindi, ha accolto il ricorso avverso il provvedimento impugnato, cassandolo 

con rinvio alla Corte di Appello che, in diversa composizione, dovrà rideterminare la quota 

dell’indennità di buonuscita spettante alla ricorrente sulla base dei seguenti principi: 

“In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 (nel 

testo aggiunto dall'art 16 della legge n. 74/1987) si inserisce nella regolamentazione dei 

rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l’ex coniuge divorziato abbia 

diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi 

dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge 

all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento 

dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, 

l’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 (come sostituito dall’art. 13, della legge n. 74/1987) 

regola il caso del concorso del coniuge con il coniuge superstite, avente i requisiti per la 

pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso 

spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzile di cui 

all’art. 5” e quindi 

“La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, 

entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3 

della legge n. 898/970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche 

ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, e tra questi 

tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la 

stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de 

cuius”. 
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****** 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed eventuale ulteriore approfondimento, 

si porgono cordiali saluti.  

Avv. Francesco Iacobelli 
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