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Informazioni sul diritto a una rendita per convivente 
 
 
In virtù dell’articolo 37 del Regolamento previdenziale della Cassa pensioni SRG SSR (CPS), 
in caso di decesso la comunione domestica (anche tra persone dello stesso sesso) dà diritto al 
o alla partner superstite a una rendita per convivente, a condizione che le seguenti condizioni 
siano soddisfatte:  
 
 la persona assicurata defunta non era sposata; 

 il/la convivente superstite non è sposato/a;  

 il/la convivente superstite non era imparentato/a con la persona assicurata deceduta (art. 95 
CC); 

 il/la convivente superstite al momento del decesso della persona assicurata viveva con 
questo/a 

 in unione di fatto intesa come durevole convivenza e istaurata prima del 60mo anno d’età 
della persona assicurata, nonché 

 condivideva con la persona assicurata la stessa economia domestica al medesimo 
domicilio civile da almeno cinque anni. 

 Se il/la convivente superstite al momento del decesso della persona assicurata provvedeva 
al sostentamento almeno di un figlio o una figlia comune nella stessa economia domestica, 
ha anche diritto a una rendita per conviventi, indipendentemente dall'inizio e dalla durata 
della convivenza. 

 
La persona assicurata attiva, invalida o pensionata deve inoltrare alla CPS, entro e non oltre la 
data del compimento del 65mo anno d’età, un giustificativo di concubinato che designi il proprio 
o la propria partner come beneficiario/a. Il diritto a una rendita per convivente viene esaminato 
solo al momento del decesso. La conferma del Comune, il contratto di locazione comune o il 
contratto d’acquisto di una proprietà comune sono considerati come prova del medesimo 
domicilio civile.  
 
Le pretese devono essere presentate alla CPS entro sei mesi dal decesso, dopodiché 
decadono.  
 
La persona assicurata si impegna a segnalare alla CPS qualsiasi cambiamento delle persone 
beneficiarie. 
 
 
 
Tutti i dati si riferiscono al Regolamento previdenziale della Cassa pensioni SRG SSR, che 
costituisce l’unica base giuridica vincolante della CPS.  
 
Sono espressamente fatte salve eventuali modifiche del Regolamento previdenziale. 
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