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TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

1. I trattamenti pensionistici obbliga-
tori, integrativi e complementari, i tratta-
menti erogati da forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in ag-
giunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui ai decreti legislativi 20 no-
vembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996,
n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché
i trattamenti che assicurano prestazioni
definite per i dipendenti delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi
quelli derivanti dalla gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del de-
creto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati
dalle gestioni di previdenza obbligatorie
presso l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale di-
pendente dalle aziende private del gas e
per il personale già addetto alle esattorie
e alle ricevitorie delle imposte dirette, con
esclusione delle prestazioni di tipo assi-
stenziale, degli assegni straordinari di so-
stegno del reddito, delle pensioni erogate
alle vittime del terrorismo e delle rendite
erogate dall’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro, i
cui importi, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultino superare
complessivamente, anche in caso di cu-
mulo di più trattamenti pensionistici, dieci
volte l’integrazione al trattamento minimo
dell’INPS, sono ricalcolati e corrisposti
secondo il sistema contributivo di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335.

La Commissione propone la reiezione
della proposta di legge.

2. I trattamenti pensionistici ricalcolati
a seguito dell’applicazione delle disposi-
zioni del comma 1 non possono essere
comunque inferiori a dieci volte il tratta-
mento minimo dell’INPS.

3. I risparmi di spesa conseguiti attra-
verso l’applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2 sono destinati a misure di
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perequazione dell’integrazione al tratta-
mento minimo dell’INPS, dell’assegno so-
ciale e dei trattamenti corrisposti ai sensi
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
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