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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma delle
pensioni del 1995 (legge 8 agosto 1995,
n. 335), introducendo per le persone che
hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1996
in poi un sistema di calcolo delle pensioni
esclusivamente contributivo, ha realizzato
il concetto di trasformazione in pensione
dei contributi accumulati durante la vita
lavorativa, al fine di garantire l’equilibrio
e la sostenibilità del sistema previdenziale.
Nel contempo ha abolito il diritto all’in-
tegrazione al trattamento minimo che era
stato un intervento attraverso il quale
veniva garantito ai lavoratori un tratta-
mento pensionistico ritenuto indispensa-

bile per vivere in presenza di requisiti
precisi e di condizioni reddituali definite.
La mancata previsione dell’integrazione al
trattamento minimo per le pensioni liqui-
date con il calcolo contributivo doveva
essere compensata dall’introduzione della
previdenza integrativa, secondo pilastro,
prevista però su adesione volontaria, con
l’obiettivo di garantire ai futuri pensionati
un reddito ulteriore che andava a som-
marsi alla pensione di base come primo
pilastro.

A oltre venti anni dall’entrata in vigore
della legge di riforma si stanno verificando
e diventano di grande rilevanza sociale le
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prime situazioni di emergenza nelle quali,
come nel caso delle pensioni di invalidità,
gli importi irrilevanti di pensione calcolata
con il metodo contributivo mettono in
gioco perfino la tutela costituzionale del-
l’articolo 38 (« I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita (...) »),
pur in presenza di requisiti identici a
quelli anteriori alla riforma. Un’analoga
situazione, a seguito del calcolo contribu-
tivo, si sta manifestando per le pensioni di
reversibilità in presenza di un coniuge
superstite in situazioni di indigenza, e in
particolare in presenza di figli minori o
inabili, in base ai concetti elementari e
primordiali della funzione previdenziale.
Non bisogna infatti dimenticare che il
sistema previdenziale pubblico è nato pro-
prio per rispondere a esigenze solidaristi-
che nelle situazioni emergenti di perdita o
di cessazione del reddito da lavoro.

La proposta di legge si prefigge dunque,
in assenza di disegni di rivisitazione del
sistema contributivo in grado di conciliare
non solo la correlazione dei trattamenti
pensionistici con la contribuzione versata,
ma anche con la salvaguardia di princìpi
elementari di solidarietà propri del si-
stema previdenziale pubblico, di risolvere
alcune situazioni di povertà che sono già
emerse, pur in presenza del diritto alla
prestazione previdenziale.

Partendo da queste prime evidenze, che
si sono già manifestate con l’adozione del
calcolo contributivo, si propone di intro-
durre, a carico del sistema previdenziale
obbligatorio, un’integrazione al minimo vi-
tale nei casi di invalidità e di inabilità e
delle pensioni di reversibilità di importo
inferiore, per raggiungere un livello di
reddito che corrisponda in linea di mas-
sima alla soglia di povertà assoluta, con-
siderando ogni altro introito proprio e del
coniuge. Viene altresì posto l’obiettivo di
garantire questa integrazione in situazioni
che necessitano di tutela particolare in
presenza di figli minori o inabili. Ciò
nell’accezione che la maturazione di un
requisito previdenziale, nei casi di rile-
vanza costituzionale, non può lasciare co-

munque nell’indigenza – anche molto
grave – le persone che lo hanno maturato.

Per quanto riguarda le suddette situa-
zioni, l’onere economico a carico dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale –
quantificando le situazioni di potenziale
diritto su un numero di casi pari a 51.000
– è stimato in 75 milioni di euro annui
considerando al 30 per cento la platea
degli aventi diritto effettivo, specie in base
alle stringenti condizioni reddituali previ-
ste.

Atteso che, con il comma 709 dell’arti-
colo 1 della legge di stabilità 23 dicembre
2014, n. 190, è stato istituito un fondo con
le economie derivanti da interventi di limi-
tazione delle pensioni contributive di mag-
giore importo, « finalizzato a garantire
l’adeguatezza delle prestazioni pensionisti-
che in favore di particolari categorie di
soggetti », si propone che le risorse confluite
nel suddetto fondo vengano utilizzate per
adeguare il reddito da pensione per i sog-
getti individuati dalla presente proposta di
legge.

Di seguito si riassume il contenuto degli
articoli della proposta di legge.

Articolo 1: viene introdotto il diritto,
per le pensioni calcolate esclusivamente
con il sistema di calcolo contributivo spe-
cificate negli articoli successivi, a un’inte-
grazione di tali trattamenti fino al minimo
vitale di 7.000 euro (7.000 euro annui
corrispondono circa alla media dei redditi
individuati dall’Istituto nazionale di stati-
stica nei vari territori italiani), al di sotto
dei quali si considerano le persone in
povertà assoluta, da rivalutare annual-
mente.

Articolo 2: rientrano nel diritto al-
l’integrazione le prestazioni di invalidità di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222:

quando la prestazione è corrisposta
in condizioni reddituali personali inferiori
a 7.000 euro complessivi, al netto delle
trattenute previdenziali e assistenziali;

quando la prestazione è corrisposta
in condizioni di reddito coniugale inferiore
a 14.000 euro complessivi, al netto delle
trattenute previdenziali e assistenziali.
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In ogni caso l’integrazione è corrisposta
in misura tale da non consentire il supe-
ramento delle soglie di reddito indicate.

L’integrazione viene comunque erogata
in presenza, nel nucleo familiare, di figli
minori o inabili, individuati dall’articolo
13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come
sostituito dalla legge 21 luglio 1965,
n. 903.

Articolo 3: rientrano nel diritto al-
l’integrazione, le pensioni ai superstiti a
condizione che il coniuge percettore sia in
situazione di indigenza con reddito infe-
riore a 7.000 euro complessivi, al netto
delle trattenute fiscali e previdenziali.
L’integrazione viene corrisposta in misura
tale da non superare la misura della soglia

reddituale. L’integrazione viene comunque
erogata in presenza, nel nucleo familiare
superstite, di figli minori o inabili aventi
diritto alla pensione, individuati ai sensi
del citato articolo 13 della legge n. 218 del
1952.

Articolo 4: sono individuate le tipo-
logie reddituali rilevanti ai fini del diritto
all’integrazione in base alle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15
aprile 1985, n. 140: redditi di qualsiasi
natura compresi i redditi esenti da impo-
ste e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
È esclusa dal novero dei redditi rilevanti la
casa di abitazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Per i trattamenti pensionistici di cui
agli articoli 2 e 3 della presente legge,
calcolati con il sistema esclusivamente
contributivo, determinato dall’articolo 1,
commi 6 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è istituita l’integrazione al
minimo vitale, erogata in misura da con-
sentire che l’ammontare dei trattamenti
stessi non sia inferiore all’importo annuo
di 7.000 euro. Tale importo è annualmente
rivalutato in base alla variazione del costo
della vita accertata dall’Istituto nazionale
di statistica.

ART. 2.

1. Le prestazioni di cui alla legge 15
giugno 1984, n. 222, il cui importo annuo,
al lordo delle ritenute fiscali, è inferiore a
7.000 euro, sono integrate nel limite del
minimo vitale di cui all’articolo 1 della
presente legge, in presenza delle seguenti
condizioni:

a) se il titolare della prestazione non
è coniugato, il reddito personale non deve
superare, al netto delle trattenute fiscali e
previdenziali, l’importo complessivo annuo
di 7.000 euro;

b) se il titolare è coniugato, il reddito
coniugale non deve superare, al netto delle
trattenute fiscali e previdenziali, l’importo
complessivo annuo di 14.000 euro.

2. Nel caso in cui il reddito personale,
o coniugale sia inferiore alle soglie reddi-
tuali indicate dalle lettere a) e b) del
comma 1, l’integrazione al minimo vitale è
corrisposta in misura da non superare la
misura di tali soglie.

3. L’integrazione al minimo vitale è
comunque corrisposta in caso di presenza
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nel nucleo familiare di figli classificati ai
sensi dell’articolo 13 della legge 4 aprile
1952, n. 218.

ART. 3.

1. La pensione ai superstiti il cui im-
porto annuo, al lordo delle ritenute fiscali,
è inferiore a 7.000 euro, è integrata nel
limite del minimo vitale di cui all’articolo
1, a condizione che il titolare della pen-
sione sia percettore di un reddito annuo
non superiore, al netto delle trattenute
fiscali e previdenziali, all’importo comples-
sivo di euro 7.000.

2. Nel caso in cui il reddito personale
sia inferiore alla soglia reddituale indicata
dal comma 1, l’integrazione al minimo
vitale è corrisposta in misura da non
superare la misura di tale soglia.

3. L’integrazione al minimo vitale è
comunque corrisposta in presenza nel nu-
cleo familiare di figli classificati ai sensi
dell’articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n.
218.

ART. 4.

1. Ai fini della valutazione dei redditi di
cui agli articoli 2 e 3 della presente legge,
si considerano i redditi previsti dall’arti-
colo 1, comma 3, della legge 15 aprile
1985, n. 140, con esclusione del reddito
della casa di abitazione.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’at-
tuazione della presente legge, valutati in
51 milioni di euro, si provvede con le
risorse del fondo istituito dal comma 709
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
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