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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo appro-
vato dalla maggioranza nella XI Commis-
sione non può ritenersi in alcun modo
esauriente, essendo limitato ad interventi
correttivi di precedenti errori e non a
sanare la situazione creatasi all’indomani
della sentenza della Corte costituzionale
n. 70 del 2015. Tale sentenza, si ricorda,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della norma di cui all’articolo 24, comma
25, della riforma pensionistica dell’allora
Ministro Fornero, che prevedeva il blocco
delle indicizzazioni per il biennio 2012-
2013 per le pensioni superiori a tre volte
il minimo, ovvero a 1.443 euro lordi men-
sili. La predetta sentenza n. 70 del 2015
della Corte costituzionale ha motivato la
bocciatura del succitato articolo 24,
comma 25, del decreto « Salva-Italia » af-
fermando che « l’interesse dei pensionati,
in particolar modo i titolari di trattamenti
previdenziali modesti, è teso alla conser-
vazione del potere di acquisto di somme
percepite, da cui deriva in modo conse-
quenziale il diritto a una prestazione pre-
videnziale adeguata. Tale diritto, costitu-
zionalmente fondato, risulta irragionevol-
mente sacrificato nel nome di esigenze
finanziarie non illustrate nel dettaglio ».

Con l’articolo 1 del testo all’esame,
invece, il Governo intende aggirare la
pronuncia costituzionale e persistere nel
sacrificare diritti costituzionalmente ga-
rantiti per ragioni di bilancio. Nella rela-
zione di accompagnamento al disegno di
legge e nella relazione presentata dal Go-
verno ai sensi dell’articolo 10-bis, comma
6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché nello stesso intervento del Ministro
Padoan lo scorso 20 maggio presso le
Commissioni riunite bilancio e lavoro della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, è stato ribadito il concetto che
un’attuazione automatica della sentenza,

con conseguente applicazione del mecca-
nismo di indicizzazione ex lege n. 388 del
2000, avrebbe comportato un incremento
della spesa pensionistica nel 2015 e negli
anni seguenti non sostenibile, impedendo
all’Italia di rispettare le regole di bilancio
europee. Il Governo, infatti, prevede –
considerati gli oneri connessi alla pronun-
cia della Corte costituzionale, pari nel
2015 a circa 17,6 miliardi di euro netti –
che l’indebitamento netto tendenziale delle
amministrazioni pubbliche in rapporto al
PIL salirebbe nell’anno in corso dal 2,5
per cento, previsto nel Documento di eco-
nomia e finanza 2015, al 3,6 per cento; il
peggioramento sarebbe riconducibile a fat-
tori transitori, legati al pagamento degli
arretrati, per circa 0,8 punti percentuali,
mentre sarebbe considerata permanente la
restante parte. Nel 2016, l’indebitamento
netto tendenziale passerebbe, in rapporto
al PIL, dall’1,4 per cento all’1,7 per cento.
Sulla base di questi dati, quindi, la mag-
gioranza governativa e parlamentare ha
scelto di procedere a mini rimborsi for-
fetari. Nel lontano 2011, con il decreto
« Salva Italia » e, dunque, con la famige-
rata « riforma Fornero » l’allora Governo
Monti, tecnico di sinistra, scelse di fare
cassa per risanare i conti pubblici col-
pendo i pensionati in quanto categorie
certe. L’attuale Governo Renzi – sorretto
da quella stessa sinistra che votò la ri-
forma Fornero – per ripararsi da even-
tuali procedure di infrazione da parte
europea, persevera nel sacrificare la cate-
goria dei pensionati, ignorando quanto più
volte enunciato dalla Corte costituzionale
e riaffermato, da ultimo, proprio con la
sentenza n. 70 del 2015, secondo cui l’in-
teresse dei pensionati, in particolar modo
i titolari di trattamenti previdenziali mo-
desti, è teso alla conservazione del potere
di acquisto di somme percepite, da cui
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deriva in modo consequenziale il diritto a
una prestazione previdenziale adeguata.
Ma, soprattutto, si sottovaluta che, in tal
modo, non si mette al riparo dall’eventua-
lità di azioni giudiziarie a carattere risar-
citorio i cui oneri sul bilancio pubblico
non sono quantificabili. Basti ricordare
come già a Napoli, lo scorso 29 maggio, il
tribunale partenopeo abbia dato ragione al
pensionato ricorrente o rammentare che il
Codacons ha avviato una class action alla
quale sembra abbiano già aderito oltre
5.000 pensionati, con l’invio di una diffida
all’INPS e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

Pertanto non possiamo che valutare
negativamente l’intero impianto dell’arti-
colo 1 del decreto-legge all’esame, rite-
nendo necessario intervenire sulla causa –
e cioè provvedere all’abrogazione della
riforma delle pensioni promossa dall’al-
lora Ministro Fornero – invece che solo
sui disastrosi effetti e, peraltro, con step
successivi, con provvedimenti-tampone in
base all’emergenza nata (si pensi, ad esem-
pio, agli esodati, alla salvaguardia dei
beneficiari della legge n. 104 del 1992, alle
« pensioni d’oro », etc.).

Che l’azione di Governo sia caratteriz-
zata da una serie di errori rispetto ai quali
lo stesso Esecutivo deve poi intervenire per
porre rimedio trova conferma anche nella
disposizione recata dall’articolo 6 del
provvedimento, relativa all’unificazione dei
termini di pagamento di tutte le presta-

zioni erogate dall’INPS. È stata proprio
questa maggioranza governativa a preve-
dere con la legge di stabilità per il 2015 il
pagamento delle prestazioni in tre diffe-
renti date: 1o del mese per tutte le pre-
stazioni previdenziali erogate dall’INPS
ante 2012, 10 del mese per quelle ex
ENPALS e 16 del mese per quelle ex
INPDAP. Ora il Governo ci ripensa, si
ricrede e, prendendo atto che tale norma,
non solo, non ha prodotto alcuna sempli-
ficazione amministrativa, ma ha anche
penalizzato molti soggetti che beneficiano
di prestazioni di importo complessivo
basso e vedono differito al 10 del mese il
pagamento della prestazione di importo
più elevato, corre ai ripari con l’articolo 6
all’esame.

Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo
critici e insoddisfatti sull’impostazione del
decreto-legge all’esame. Tuttavia, com-
prendendo l’importanza degli altri inter-
venti da esso recati, come il rifinanzia-
mento degli ammortizzatori sociali in de-
roga o l’incremento delle risorse destinate
al settore della pesca, auspichiamo un
miglioramento del provvedimento con la
piena attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 2015, e, per questo
motivo, non abbiamo ritenuto necessario
presentare un testo alternativo.

Roberto SIMONETTI,

Relatore di minoranza.
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