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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 12
giugno 1984, n. 222, si è sancita la norma
per il diritto alla pensione di invalidità e
di inabilità. La normativa descrive i re-
quisiti necessari al godimento della stessa.
In merito alla pensione di invalidità, l’ar-
ticolo 1 della legge n. 222 del 1984 af-
ferma: « Si considera invalido, ai fini del
conseguimento del diritto ad assegno nel-
l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale, l’assi-
curato la cui capacità di lavoro, in occu-
pazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente a causa di
infermità o difetto fisico o mentale a meno
di un terzo ».

Se l’invalidità è preesistente all’attività
lavorativa del soggetto in causa, questi può
usufruire ugualmente dell’assegno di inva-

lidità, qualora venga riconosciuto, tramite
visita medica, un successivo aggravamento.
La nozione di invalidità, quindi, non im-
plica una totale incapacità al lavoro, si-
tuazione che, al contrario, è prevista dalla
nozione di inabilità, cui si fa preciso
riferimento al comma 1 dell’articolo 2
della medesima legge, secondo il quale
viene considerato inabile « ai fini del con-
seguimento del diritto a pensione nell’as-
sicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale, l’assi-
curato titolare di assegno di invalidità con
decorrenza successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge il quale, a
causa di infermità o difetto fisico o men-
tale, si trovi nell’assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa ».
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Per essere considerato inabile e per
vedere riconosciuta la pensione di inabi-
lità lavorativa, il soggetto deve essere
cancellato dagli elenchi anagrafici degli
operai agricoli, dagli elenchi nominativi
dei lavoratori autonomi e dagli albi pro-
fessionali, rinunciando anche ai tratta-
menti a carico dell’assicurazione obbliga-
toria contro la disoccupazione e ad ogni
altro trattamento sostitutivo o integrativo
della retribuzione.

Nella normativa vigente esistono dei
limiti di contribuzione ai quali devono
sottostare coloro che richiedono il diritto
alla pensione di invalidità; tali contributi
minimi devono essere versati continuati-
vamente nei tre anni antecedenti l’effet-
tivo riconoscimento di inabilità al lavoro,
per tutti i lavoratori subordinati, esclusi
gli operai dell’agricoltura. Questo significa
che, se una persona, che svolge un lavoro
dipendente, non riesce a versare le quote
contributive relative ai trentasei mesi an-
tecedenti alla verifica e all’ufficiale di-
chiarazione del proprio stato di inabilità
al lavoro, non potrà avere diritto alla
pensione di inabilità lavorativa, il che
costituisce un controsenso interno alla
legge ed un limite al diritto di assistenza
sociale del malato.

Tali casi possono sopraggiungere
quando il lavoratore è affetto da gravi
patologie, che rivelano i propri sintomi
improvvisamente, senza alcuna avvisaglia
precedente, e che impediscono al soggetto
di lavorare e di versare la contribuzione
necessaria al diritto alla pensione di ina-
bilità. La presente proposta di legge vuole
tutelare, modificando ed integrando la
normativa vigente, coloro i quali si vedono
costretti ad abbandonare il proprio posto
di lavoro, per l’insorgenza di patologie
degenerative che spesso possono portare
alla paralisi articolare o muscolare del
proprio corpo. In queste patologie rien-
trano, oltre a gravi malattie conosciute e
di cui si possiedono già i mezzi adeguati
alla cura o alla stabilizzazione, anche
quelle rare patologie le cui cause sono

sconosciute e di cui non si possiedono
ancora cure adeguate.

Si pensi ad esempio all’esistenza di
patologie simili alla sclerosi multipla: tali
patologie non dipendono dalla degenera-
zione delle cellule muscolari, ma da di-
sfunzioni ormonali, che spesso colpiscono
il corpo del malato senza provocare alcun
sintomo o disturbo e che, una volta rista-
bilitesi, lasciano dei danni permanenti a
tutta la muscolatura ed al sistema nervoso
periferico. Per questo tipo di patologie non
esistono ancora delle cure adeguate, per-
ché costituiscono un ambito pressoché
sconosciuto per la ricerca e la sperimen-
tazione, anche se, contrariamente al pen-
sare comune, ogni anno centinaia di per-
sone ne sono colpite.

Si rende così necessario modificare
l’articolo 4 della legge n. 222 del 1984,
stabilendo che al lavoratore è ricono-
sciuto un tetto minimo di anni contri-
butivi, necessari per aver diritto alla
pensione di inabilità, anche se nei tre
anni antecedenti la verifica di inabilità
non vengono versate le trentasei quote
contributive (appunto proprio tre anni)
necessarie al godimento del diritto alla
pensione di inabilità.

La nuova normativa stabilirà la soglia
minima di contribuzione, relativa solo a
coloro i quali debbano rinunciare imme-
diatamente e definitivamente al lavoro, a
causa della precarietà della propria situa-
zione fisica. La soglia minima di contri-
buzione, in questi casi, è fissata al versa-
mento di centottanta contributi, comples-
sivamente quindici anni. Tale periodo di
contribuzione potrà essere continuativo,
oppure potrà essere calcolato in base al
ricongiungimento di tutti i periodi di con-
tribuzione lavorativa del richiedente la
pensione di inabilità.

L’articolo 1 della presente proposta di
legge si propone di modificare il comma 2
dell’articolo 4 della legge n. 222 del 1984,
introducendo la soglia minima di contri-
buzione, pari a quindici anni complessivi
di contributi, per i casi sopracitati.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge
12 giugno 1984, n. 222, è sostituito dal
seguente:

« 2. Per i lavoratori subordinati e pa-
rasubordinati, esclusi gli operai dell’agri-
coltura, nonché per i liberi professionisti,
è richiesta la contribuzione minima di
quindici anni di lavoro, pari a centottanta
contributi mensili. La disposizione del
primo periodo si applica solo ai lavoratori
e ai liberi professionisti che sono costretti,
a causa delle proprie condizioni fisiche, ad
abbandonare la propria attività lavorativa
prima del riconoscimento dell’effettiva
condizione di inabilità al lavoro. Per gli
operai agricoli i requisiti contributivi di
cui alle lettere a) e b) dell’articolo 9,
numero 2), richiamati dal comma 1 del
presente articolo, sono elevati rispettiva-
mente a 1.350 e 10 contributi giornalieri ».
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