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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge prevede l’istituzione di un
assegno di solidarietà in favore dei citta-
dini emigrati all’estero e, in particolare,
delle famiglie italiane residenti all’estero
che si trovano in difficoltà economica e
non riescono a condurre un’esistenza di-
gnitosa, costituite, in gran parte, da per-
sone di età compresa tra 60 e 65 anni.

Questo tema ha destato sempre in noi
viva preoccupazione, in quanto da tempo
è stato al centro di un dibattito accesso,
già iniziato alcuni anni fa e che si è fatto
sempre più serrato, sia in sede parlamen-
tare sia negli organismi di rappresentanza
delle comunità italiane all’estero. La prima
Conferenza nazionale dell’emigrazione fu

celebrata nel 1975 e già allora evidenziò
l’esigenza di un provvedimento normativo
volto ad attenuare la condizione di indi-
genza in cui spesso si trovavano i cittadini
italiani residenti all’estero che non pote-
vano usufruire di trattamenti previdenziali
o assistenziali erogati dall’Italia o dal
Paese di residenza. Occorre sottolineare, al
riguardo, che il fenomeno della povertà
riguarda, da anni, sia le aree geografiche
dell’America sia quelle dell’Africa e del-
l’Oceanica che, nel corso di oltre un se-
colo, hanno accolto milioni di cittadini
italiani, e si manifesta, seppur in forma
molto più attutita, anche in Europa, no-
nostante le numerose convenzioni bilate-
rali e le regolamentazioni subentrate nel
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corso del tempo, basate sulla totalizza-
zione dei periodi contributivi. Si deve
evidenziare, nel contempo, che i cittadini
italiani emigrati nelle aree geografiche più
a rischio di ristrettezze economiche sono
quelli emigrati per lo più nel dopoguerra
– a cavallo degli anni cinquanta e sessanta
– allorché l’evasione contributiva era
molto diffusa nel nostro Paese. Al riguardo
è anche da evidenziare come molti citta-
dini italiani residenti all’estero usufrui-
scano di prestazioni pensionistiche in re-
gime internazionale e con il beneficio
dell’integrazione al trattamento minimo
nei Paesi non appartenenti all’Unione eu-
ropea, oppure di maggiorazioni sociali
sulle loro pensioni, mentre una gran parte
di cittadini italiani destinatari dell’assegno
di solidarietà sono esclusi da ogni bene-
ficio non potendo far valere, in questi casi,
alcun periodo contributivo in Italia. La
recrudescenza del fenomeno dell’indigenza
è stata affrontata con un notevole impegno
finanziario durante la XV legislatura, in
particolare con le leggi finanziarie 2007 e
2008 (leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del
2007), aumentando cospicuamente le ri-
sorse economiche destinate all’assistenza
sociale erogata attraverso la rete conso-
lare. L’impoverimento che colpisce i nostri
connazionali, in particolare i pensionati e
le famiglie poco abbienti, è stato anche
ripetutamente al centro dei lavori del
Consiglio generale degli italiani all’estero
(CGIE) e proprio attraverso tale organismo
fu consegnata all’allora Ministero del la-
voro e della previdenza sociale una peti-
zione firmata da oltre 50.000 cittadini
italiani residenti all’estero.

Oggi, per quanto riguarda le politiche
per gli italiani all’estero, con l’approva-
zione delle varie leggi di stabilità abbiamo
invece assistito a un taglio dei fondi in
misura sempre più ingente. Sono stati
stanziati solo 3,4 milioni di euro per la
promozione della lingua e cultura italiane
all’estero e per il sostegno degli enti gestori
di corsi di lingua e di cultura italiane
all’estero; 500.000 euro sono stati erogati
come incremento della dotazione finanzia-
ria per gli istituti italiani di cultura al-
l’estero; solo 100.000 euro per il funzio-

namento del CGIE; 100.000 euro per il
funzionamento dei Comitati degli italiani
residenti all’estero (Comites) e del Comi-
tato dei loro presidenti; 650.000 euro per
l’integrazione della dotazione finanziaria
per i contributi diretti in favore della
stampa italiana all’estero; 100.000 euro in
favore delle agenzie specializzate per i
servizi stampa dedicati agli italiani al-
l’estero; 150.000 euro per promuovere le
attività delle università attraverso la dif-
fusione dei corsi di lingua italiana on line.

Un finanziamento minimo rispetto ai
fondi necessari per far funzionare le strut-
ture in modo adeguato. Questo finanzia-
mento minimo è stato comunque il frutto
di un lavoro coeso e coordinato tra le varie
forze politiche che si sono impegnate per
le tematiche degli italiani residenti al-
l’estero, ma il risultato è stato insoddisfa-
cente in quanto non si è riusciti ad
ottenere quanto inizialmente era stato ri-
chiesto in sede di Commissione Bilancio
della Camera dei deputati. I fondi stanziati
dalla legge n. 208 del 2015 (legge stabilità
2016) sono veramente troppo modesti per
apportare un minimo sostegno agli italiani
che per varie ragioni risiedono all’estero e
che hanno bisogno di supporto.

La Commissione Bilancio, inoltre, sem-
pre nel corso della discussione sul disegno
di legge di stabilità 2016, ha bocciato
l’emendamento 4.90 che chiedeva l’equi-
parazione degli immobili degli italiani re-
sidenti all’estero come prima casa per
l’esenzione dal pagamento dell’imposta
municipale propria (IMU), anche se è da
rilevare che è rimasta invariata l’agevola-
zione su IMU, tassi per i servizi indivisibili
(TASI) e tassa sui rifiuti (TARI) per i
pensionati residenti all’estero. La battaglia
affinché gli italiani all’estero siano consi-
derati come quelli residenti in patria non
può comunque essere ignorata ed è ne-
cessario incrementare ulteriormente le ri-
sorse dei capitoli di spesa per gli italiani
all’estero.

In questo ambito, da diversi mesi, il
Comitato per le questioni degli italiani
all’estero sta tenendo una serie di inter-
venti sul territorio per informare sul la-
voro, importantissimo, svolto dalle istitu-
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zioni per fare luce su alcune ingiustizie
che in questi ultimi anni hanno penaliz-
zato e svalutato il lavoro parlamentare
finalizzato a curare gli interessi degli ita-
liani residenti all’estero.

Si tratta di un’esigenza avvertita in
modo urgente dalle comunità italiane che
risiedono nei Paesi dove dove i servizi
sociali hanno maggiormente risentito della
crisi economica. In questo scenario, rite-
niamo che sottoporre nuovamente il pro-
blema al Parlamento sia doveroso, invi-
tandolo a pronunciarsi con urgenza e
chiarezza sulla presente proposta di legge,
valutando con attenzione il dramma dei
nostri connazionali residenti all’estero e,
in particolare, di quelli anziani che vivono
nel silenzio, pur avendo dato moltissimo in
passato al nostro Paese.

La presente proposta di legge è una
dichiarazione concreta di una politica di
solidarietà che vuole farsi carico dei cit-
tadini emigrati all’estero e in particolare
delle famiglie e dei soggetti tra 60 e 65

anni che si trovano in difficoltà economica
e non riescono a condurre un’esistenza
dignitosa a causa della povertà, nel ri-
spetto di un quadro di regole condivise e
rigorose, peraltro già sperimentate dalle
nostre rappresentanze consolari ai fini
dell’assistenza sociale e che certamente
sono da ampliare e da consolidare.

L’articolo 1 della presente proposta di
legge prevede che sia erogato ai cittadini
italiani, residenti all’estero di età com-
presa tra 60 e 65 anni e a quelli che si
trovano in condizioni socio-economiche
disagiate, un assegno di solidarietà, per
dodici mensilità, per un valore corrispon-
dente a 150 euro a regime.

Le condizioni economiche disagiate
sono definite da due limiti: un limite
annuo di reddito individuale (2.500 euro)
e uno di reddito di coppia per i cittadini
coniugati (4.500 euro). Tali limiti sono
incrementati di 1.500 euro per ogni mi-
nore e per ogni soggetto invalido sprovvi-
sto di reddito a carico e convivente.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Ai cittadini italiani residenti al-
l’estero di età compresa tra 60 e 65 anni
e ai cittadini italiani residenti all’estero
che si trovano iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE), che si
trovano in condizioni socio-economiche
disagiate, ai sensi del presente articolo, è
erogato dall’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), su presentazione di
apposita domanda, per dodici mensilità
all’anno, un sussidio mensile di solidarietà
pari a 150 euro. Il sussidio è erogato di
diritto in quote crescenti per un importo
pari a 95 euro il primo anno, a 116,5 euro
il secondo anno e a 150 euro a regime.

2. Sono considerati in condizioni socio-
economiche disagiate, ai fini di cui al
comma 1, i cittadini non coniugati il cui
reddito personale annuo, dichiarato nel-
l’anno precedente, è inferiore a 3.500 euro
e i cittadini coniugati il cui reddito per-
sonale annuo, dichiarato nell’anno prece-
dente, cumulato con quello del coniuge, è
inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti dal comma
2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni
soggetto a carico del beneficiario dell’as-
segno di solidarietà e con esso convivente,
il quale sia minore di anni diciotto o
totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
Per il computo del reddito ai fini della
determinazione dei limiti stabiliti dal
comma 2 sono considerati i redditi di
qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso
il reddito derivante dalla proprietà del-
l’immobile adibito ad abitazione principale
del beneficiario dell’assegno di solidarietà.

4. Nella valutazione delle condizioni
socio-economiche disagiate si tiene conto,
altresì, della valutazione dell’effettivo po-
tere d’acquisto del beneficiario dell’asse-

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3625



gno di solidarietà nel territorio di resi-
denza.

5. I redditi prodotti all’estero rilevanti
per la valutazione dei requisiti di cui ai
commi 2 e 3 sono accertati sulla base di
certificazioni rilasciate dalla competente
autorità estera. Ai fini della valutazione di
cui al comma 4, con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base
degli indici di parità del potere d’acquisto,
dell’Ufficio statistico dell’Unione europa e
dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico, è definito il coef-
ficiente di conversione della parità di po-
tere d’acquisto, allo scopo di determinare
il numero di unità di moneta locale ne-
cessario per l’acquisto sul mercato locale
della stessa quantità di beni e di servizi
acquistabili sul mercato statunitense con
un dollaro.

6. Per le finalità di cui al presente
articolo, a decorrere dall’anno 2016 le
risorse derivanti da revoche dei tratta-
menti pensionistici erogati ai cittadini ita-
liani residenti all’estero, conseguenti al
decesso del beneficiario, sono iscritte al-
l’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, a titolo di trasferimento, al-
l’INPS.

7. In sede di prima attuazione della
presente legge, per l’anno 2017 l’assegno di
solidarietà di cui al comma 1 è erogato
fino a concorrenza delle risorse derivanti
dalle revoche di cui al comma 6.

8. L’assegno di solidarietà di cui al
comma 1 non è cumulabile con altri
eventuali aiuti economici erogati dallo
Stato italiano.

ART. 2.

1. I soggetti che percepiscono l’assegno
di solidarietà di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 1 senza averne i requisiti sono tenuti
alla restituzione della somma indebita-
mente percepita.

2. Spetta all’INPS, anche avvalendosi
delle strutture degli istituti presenti al-
l’estero, la verifica della sussistenza dei
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requisiti necessari per la percezione del-
l’assegno di solidarietà di cui al comma 1
dell’articolo 1.

3. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 55 milioni di
euro per l’anno 2016, a 55 milioni di euro
per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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