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ONOREVOLI SENATORI. – Appare ovvio, fi-
no alla banalità, sottolineare l’importanza e
l’urgenza di produrre una normazione pen-
sionistica aderente in maniera effettiva alle
esigenze della collettività: una normazione,
che contemperi le necessità economiche
d’uno Stato italiano proiettato verso l’Euro-
pa e quelle d’una rilevante categoria di per-
sone e di cittadini, i quali non vogliono ve-
dersi traditi da un’eventuale impossibilità di
corresponsione dei diritti da loro acquisiti.

1. IL PROBLEMA DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI

PUBBLICI IN ITALIA : LE «PENSIONI D’ANNATA»
DEGLI STATALI E LE VIGENTI FORME DI PREVI-
DENZA PER ALTRI DIPENDENTI

L’impegno ad unificare in tre o quattro
anni le regole pensionistiche per i lavoratori
dipendenti pubblici e per quelli privati
comporta preliminarmente uno sforzo note-
volissimo nel districarsi tra i vari ordina-
menti in materia, specialmente per quanto
attiene al settore statale.

Per fare ciò, bisogna innanzitutto sgom-
brare il campo da un equivoco alimentato
da distorsioni più o meno consapevoli
dell’argomento pensionistico, effettuate da
parecchi organi di comunicazione. Non è
vero che i lavoratori in servizio pagano le
pensioni dei collocati a riposo; è vero, inve-
ce, che singolarmente i lavoratori in servi-
zio si pagano da soli i contributi per la pro-
pria pensione futura.

Nel considerare che per l’anno 1998 do-
vrebbero esser trasferiti agli enti previden-
ziali più di 93.500 miliardi di lire, partico-
lare e specifico rilievo assume il tema delle
pensioni per i dipendenti pubblici: soprat-
tutto per gli statali, che sarebbero accomu-
nati ai privati senza un previo riequilibrio

dei loro istituti pensionistici. Se ne rendono
ben conto i pensionati dello Stato detti
«pensionati d’annata»: una categoria di per-
sone e di cittadini che, pur avendo svolto
tanti anni d’onorato servizio nello Sta-
to-istituzione, sono abituati a vedere «a ri-
schio» buona parte dei loro contributi pen-
sionistici, come testimonia una storia tutta
italiana dipanantesi ininterrottamente dal 7
aprile 1881, quando un regio decreto (co-
siddetto «decreto Magliani») istituì quella
cassa-pensioni per i dipendenti statali che
otto anni dopo fu divorata da Giovanni
Giolitti per far fronte allo scandalo della
«Banca Romana».

Rivendicazioni sostanzialmente analoghe,
in tema di riequilibrio previo di istituti pen-
sionistici, sono ascrivibili ai dipendenti (in
servizio ed in pensione) degli altri enti pub-
blici territoriali ed istituzionali (enti pubbli-
ci non economici). In particolare, la legge
11 aprile 1955, n. 379 (modificata ed inte-
grata dalla legge 8 novembre 1961, n. 1295,
dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646,
nonchè dalla legge 26 luglio 1965, n. 965)
ha unificato sotto l’egida degli Istituti di
previdenza presso il Tesoro le Casse di pre-
videnza per le pensioni agli impiegati (si
veda la legge 6 marzo 1904, n. 88) ed ai
salariati (legge 11 giugno 1916, n. 720) de-
gli enti locali, istituendo inoltre la Cassa
per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di
scuole elementari parificate. La struttura e
le modalità per la gestione di tali Casse co-
stituiscono un utile riferimento sia per il re-
cupero d’un non equivoco principio previ-
denziale per i dipendenti statali (dopo la
«rapina» giolittiana), sia per la definizione
del nuovo fondo permanente, che costitui-
sce oggetto del presente disegno di legge.

Peraltro, in termini generali, un dato fon-
damentale dei programmi governativi in te-



Atti parlamentari Senato della Repubblica –3440– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma di pensioni appare attualmente quello di
favorire e rinsaldare l’erogazione di tratta-
menti pensionistici complementari: vale a
dire, la possibilità per i lavoratori di pagarsi
con la propria tasca una seconda pensione,
erogabile da soggetti pubblici o privati
(INPS, INPDAP, compagnie d’assicurazio-
ne del ramo-vita – anche d’estrazione sin-
dacale! –, società d’intermediazione mobi-
liare, altri operatori indicati dal Governo).
Quest’obiettivo, individuabile fin dalla «ri-
forma Amato» del 1992 (legge 23 ottobre
1992, n. 421, e decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503), porta tendenzialmen-
te ad indebolire una prima pensione (già
dall’importo non «esaltante») e ad indurre
conseguentemente i lavoratori a costituirse-
ne con grande sacrificio una seconda.

D’altro canto la pensione di Stato è an-
cora retribuzione differita, un debito vitali-
zio obbligatorio, ossia un istituto di diritto
pubblico garantito dall’articolo 38 della Co-
stituzione (ciò teoricamente varrebbe anche
per gli altri enti pubblici territoriali ed isti-
tuzionali). Viceversa il sistema che si vuol
continuare a favorire e che si vuol consoli-
dare in tutto l’ordinamento italiano è la
«rendita d’assicurazione», ossia un contratto
di diritto privato disciplinato dagli articoli
1882, e seguenti del codice civile per fina-
lità sostanzialmente estranee allo scopo di
garantire al dipendente il necessario per
vivere.

L’attuale intenzione governativa, ossia
quella di riformare le pensioni per il neces-
sario riequilibrio economico-finanziario
dell’Italia, non può prescindere da simili
circostanze: l’istituzione d’un «fondo unico
permanente» per i dipendenti pubblici con-
tribuirebbe efficacemente a tale strategia e
consentirebbe al Governo di operare meglio
per effettuare i giusti tagli nelle cospicue ri-
sacche di privilegio rimanenti. Occorre dare
alla popolazione certezza in materia di pre-
videnza pensionistica: i tagli complessivi
alla spesa pubblica non dovrebbero mai in-
frangere l’impegno che il Governo dovreb-
be sempre mantenere per garantire efficien-

za, equità e trasparenza negli interventi
nonchè un livello decoroso nei servizi es-
senziali per il cittadino.

Un po’ tutti i dipendenti pubblici (soprat-
tutto quelli statali) appaiono, peraltro, pa-
ventare in maniera profonda ragioni che
spesso non compaiono ufficialmente in ta-
lune loro rivendicazioni anche sindacali:

a) le forze di polizia ad ordinamento
civile, nonchè magistrati, avvocati dello
Stato, militari, professori universitari di ruo-
lo, personale della carriera prefettizia e di
quella diplomatica (a partire, in questo ca-
so, dal consigliere di legazione), intendono
preservare le specificità pubblicistiche del
proprio ordinamento pensionistico;

b) il personale amministrativo e tecni-
co intende uscire dal generale regime pen-
sionistico INPDAP, fondato sul principio
dell’assicurazione generale obbligatoria e
non più (a partire dall’entrata in vigore del-
la citata legge 23 ottobre 1992 , n. 421,
nonchè del correlativo decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e quindi della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla generale
riforma pensionistica) sul principio della
corresponsione della retribuzione differita.
Si deve peraltro rappresentare che, per con-
tro, «gruppi d’azione» legati a vari interessi
(anche sindacali) hanno da circa cinque an-
ni promosso nel pubblico impiego e, speci-
ficamente, tra il personale del comparto mi-
nisteri nonchè del cosiddetto «comparto si-
curezza» (con particolare riguardo alle For-
ze di polizia ad ordinamento civile: Polizia
di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato) una propaganda
a favore di polizze per previdenza comple-
mentare.

Solamente se si tiene conto di tutta que-
sta complessa fenomenologia si potrà rag-
giungere l’obiettivo d’una ragionata accele-
razione della «riforma Dini» per l’anzianità,
la quale notoriamente prevede l’introduzio-
ne delle quote ovvero il calcolo contributi-
vo puro per chi vuole andare a riposo con
meno di 55 anni d’età.
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2. La proposta d’istituire un fondo permanen-
te ed autonomo per la perequazione pen-
sionistica dei pubblici impiegati

Pertanto, in attesa dell’unificazione tra la
cassa di previdenza per le pensioni dei di-
pendenti statali (istituita dal comma 1
dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335) e le casse di previdenza dei dipen-
denti degli enti locali e delle scuole ele-
mentari (vedi quanto detto in precedenza),
il progetto prevede (articolo 1) l’istituzione
d’un fondo permanente ed autonomo per la
perequazione pensionistica del personale
delle Amministrazioni dello Stato e degli
altri enti pubblici territoriali od istituzionali
(enti pubblici non economici). In tale fondo
dovranno confluire le casse-pensioni testè
indicate.

Per il finanziamento di tale fondo, che
dovrebbe esser direttamente gestito dalla
Direzione generale degli Istituti di previ-
denza del Tesoro ed imputato ad un’apposi-
ta voce di capitolo del bilancio dello Stato,
le rispettive Amministrazioni pubbliche
opererebbero mensilmente una ritenuta pre-
videnziale in ragione dello 0,3 per cento
sulle retribuzioni del personale in servizio.
Tale fondo dovrebbe inoltre essere alimen-
tato dal prelievo contributivo ai fini pensio-
nistici sulla retribuzione, destinato al fondo
di previdenza del Tesoro per i dipendenti
che abbiano superato 40 anni di servizio
utile alla pensione.

Secondo il presente disegno di legge, un
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri (emanato di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e col Ministro del lavoro e della
previdenza sociale) determinerà l’importo
complessivo del contributo che lo Stato
corrisponderà annualmente al fondo per la
sua costituzione in prima istanza ed il suo
incremento successivo, a titolo di quota di
concorso in percentuale inversamente pro-
porzionale all’incremento dell’importo com-
plessivo delle ritenute, effettuate nel prece-
dente esercizio finanziario. Tale decreto do-
vrebbe essere emanato ogni anno solare;

per la prima volta – secondo il progetto –
esso sarà emanato entro sei mesi dall’entra-
ta in vigore della nuova legge, e contem-
plerà le modalità per l’unificazione delle
casse-pensioni, per gli anni successivi, il
decreto sarà emanato entro il termine di tre
mesi dall’entrata in vigore della legge re-
cante disposizioni per il bilancio dello
Stato.

3. IL PROBLEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTO-
MATICA (DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:
LE NUOVE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE

SULLE MISURE PER LA STABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICA

Il presente disegno di legge (articolo 2)
intende far abrogare l’articolo 59, comma
13, della legge sulle misure per la stabiliz-
zazione della finanza pubblica (legge 27 di-
cembre 1997, n. 449), che ai pensionati
pubblici e privati non garantisce più la pe-
requazione automatica al costo della vita
per l’anno 1998 e – in particolare – la su-
bordina al percepimento mensile lordo di
pensioni per un massimo di lire 3.500.000
(è una realtà che in Italia concerne, guarda
caso, una parte molto consistente dei fruito-
ri di pensione!).

A) L’impatto della nuova norma sulle pen-
sioni di reversibilità

Il presente proposta d’abrogare il comma
13 dell’articolo 59 della legge n. 449 del
1971, sulle misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, mira, in tema di nor-
mazione pensionistica, ad evitare gli effetti
d’una disposizione certamente sperequativa
tra cittadini, la quale concreterebbe due «fi-
gure sintomatiche» dell’eccesso di potere:
disparità di trattamento e manifesta ingiusti-
zia.

La norma che s’intende abrogare colpisce
particolarmente i titolari di pensione di re-
versibilità, che già percepiscono un assegno
mensile praticamente dimezzato.Ratio
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dell’istituto della pensione di reversibilità è
un ovvio principio di solidarietà sociale nei
confronti di cittadini che, desumendo dal
proprio congiunto le uniche risorse econo-
miche per la loro sussistenza, in occasione
della sua morte vedrebbero – anche pre-
scindendo da considerazioni di natura affet-
tiva – venir meno tale possibilità.

Ora, con l’avvento della nuova «legge fi-
nanziaria 1998» è svanito il principio di pe-
requazione automatica annuale delle pensio-
ni di reversibilità: apparentemente ciò ri-
guarderebbe le pensioni definite «medio-al-
te»; in realtà i «tagli» riguardano anche le
pensioni «medio-basse», visto che la falci-
dia riguarda importi pensionistici lordi da
lire 3.000.000 mensili in su, e dunque non
considerando prelievi fiscali nè altre ritenu-
te «alla fonte» (prelievo iniziale – sulla
pensione mensile lorda – di ritenute in ra-
gione del 12,15 per cento, e quindi prelievo
per imposizione fiscale in ragione dell’ali-
quota corrispondente).

La pensione – ad di là del forzoso inseri-
mento normativo di concetti estranei prima
richiamati, come quello di «rendita assicu-
rativa» – è tuttora una diretta proiezione
della retribuzione percepita in servizio, poi-
chè viene liquidata dagli enti ed uffici di
previdenza (compresi quelli dello Stato)
sulla base di normativa stabilente la base
pensionabile sulla retribuzione e con riferi-
mento all’entità dei contributi assicurativi,
versati dal lavoratore in correlazione alla
misura della retribuzione medesima (non
per nulla la Corte costituzionale ha più vol-
te definito la pensione quale «retribuzione
differita»).

La pensione, una volta liquidata nella mi-
sura risultante dall’applicazione delle norme
anzidette, deve pur essere messa in grado di
fronteggiare periodicamente gli aumenti del
costo della vita, poichè nessun emolumento
lavorativo può ristagnare permanentemente
nell’originaria dimensione. La graduale pro-
gressione è, perciò, implicita nel procedi-
mento di liquidazione: chi la volesse suc-
cessivamente ridurre o sospendere determi-
nerebbe una situazione, in cui lo Stato

sconfesserebbe sè stesso penalizzando ciò
che esso medesimo ha stabilito attraverso la
liquidazione di un trattamento di pensione,
effettuata in base alle proprie leggi.

I pensionati italiani hanno, quale progres-
sione di trattamento, il «solo adeguamento
al costo vita» (come testualmente stabilisce
l’articolo 11 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503). Il Governo a tutt’og-
gi non s’è avvalso della facoltà di concede-
re altri aumenti, prevista dal comma 2 dello
stesso articolo, diversamente da quanto av-
viene per il personale in attività, le retribu-
zioni del quale sono soggette a periodici
incrementi.

L’applicazione concreta del predetto
comma 13 dell’articolo 59 della legge
n. 449 del 1997 rischia di produrre violazio-
ni continue dell’articolo 36 della vigente
Costituzione, che notoriamente sancisce per
il «lavoratore» (è incontestabile che anche
il pensionato sia un lavoratore) il «diritto ad
una retribuzione proporzionata alla quantità
ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni ca-
so sufficiente ad assicurare a sè ed alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
Se, dunque, il lavoratore ha goduto in atti-
vità d’uno stipendio adeguato – fra l’altro –
alla «qualità» del suo lavoro, è ovvio che la
correlativa pensione («retribuzione differi-
ta») debba essere anch’essa adeguata alla
«qualità» del lavoro prestato.

La predetta applicazione normativa ri-
schia pure di violare il principio d egua-
glianza dei cittadini (articolo 3 della Costi-
tuzione), dato che l’aumento del costo della
vita è uniforme per tutti i pensionati e non
discriminato nè discriminabile secondo
l’entità della pensione. A nulla rileva che la
pensione sia medio-bassa o medio-alta od
alta, perchè la base di partenza (liquidazio-
ne) s’è realizzata per ciascun interessato
(come già accennato) secondo una precisa
normativa, per la corretta applicazione della
quale sono determinanti l’entità della retri-
buzione percepita in servizio ed i contributi
assicurativi versati.

L’applicazione della norma in discorso,
riferendosi a determinati trattamenti di pen-
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sione in relazione al loro valore, e di pro-
gressione con esso, rischia di colpire cespiti
che non possono non assimilarsi ai «reddi-
ti»; sarebbe, quindi, parificabile alla concre-
tizzazione di un’imposta che però non ha il
carattere di generalità stabilito dall’articolo
53 della Costituzione. Appare aberrante di-
sporre, per pensioni di qualunque entità fi-
nora periodicamente adeguate al costo della
vita, una riduzione od una sospensione di
tale adeguamento in un momento in cui:

le ordinarie spese quotidiane d’ogni fa-
miglia hanno raggiunto un livello d’ecce-
zionale gravosità in rapporto alla continua
lievitazione di prezzi e soprattutto di tariffe,
contributi, imposte e tasse (nell’anno 1998
– secondo calcoli dell’Associazione difesa
utenti servizi bancari, finanziari, postali e
assicurativi (ADUSBEF) e d’altri uffici
esperti nel settore – ogni famiglia dovrà
sopportare un aggravio mensile di spesa pa-
ri a diverse centinaia di migliaia di lire);

i dirigenti generali delle Amministra-
zioni statali in servizio – compresi, dunque,
gli esponenti del Governo) – hanno ottenuto
(articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334), a decorrere dal 1o gennaio 1996 e
sotto forma di «indennità di posizione» (in-
teramente pensionabile) un incremento re-
tributivo di lire 24.000.000 annue (maggio-
rabili fino al 30 per cento, in presenza di
particolari condizioni) per le funzioni di ca-
po delle direzioni generali o di altri uffici
centrali o periferici di pari livello, e di lire
18.000.000 annue per ogni altra funzione. A
fronte dell’attribuzione legittima di tale in-
dennità ai dirigenti generali in attività, i lo-
ro colleghi in pensione e quasi tutti gli altri
lavoratori pubblici o privati (dirigenti non
generali, funzionari direttivi, quadri, impie-
gati, operai), nonchè – a maggior ragione –
i loro eredi od aventi causa vengono con-
temporaneamente depredati dell’unica esi-
gua risorsa idonea a fronteggiare il costo
della vita (si pensi all’aggravio per spese
sanitarie, che ovviamente cresce con l’avan-
zare dell’età);

recentemente la Corte dei conti, in se-
guito al ricorso di alcuni pensionati per
l’adeguamento dei loro trattamenti, ha de-
voluto la questione alla Corte costituzionale
con un’ordinanza che richiama l’attenzione
sull’ampio divario attualmente esistente – a
parità di status– tra retribuzioni e pensioni
nonchè sul non risolto problema delle «pen-
sioni d’annata».

È infine da considerare che, a seguito dei
vari ricorsi avanzati dai pensionati per l’ag-
giornamento dei loro trattamenti economici,
il Governo ha sempre eccepito che i pen-
sionati «godono» (!) dell’adeguamento an-
nuale al costo della vita (perequazione au-
tomatica), ossia proprio dell’adeguamento
che ora esso vorrebbe indurre o sospendere
per le pensioni medio-basse e per quelle su-
periori, ossia per le pensioni riguardanti la
maggior parte degli interessati.

B) Le proposte per garantire la perequa-
zione automatica delle pensioni di re-
versibilità

Fondamentale è apparsa pertanto, in ma-
teria, la necessità di prevedere nel presente
progetto il ristabilimento della situazione
qua ante. Così:

gli aumenti derivanti dalla perequazio-
ne automatica continuerebbero ad interveni-
re al 1o gennaio di ciascun anno, e sarebbe-
ro calcolati applicando all’importo della
pensione, spettante alla fine di ciascun pe-
riodo, la percentuale di variazione del valo-
re medio relativo all’indice dei prezzi al
consumo per famiglie d’operai ed impiega-
ti, determinatasi nell’anno precedente;

un decreto del Ministro del tesoro e
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro il 20 novembre
di ciascun anno, continuerebbe a determina-
re le percentuali di variazione del predetto
indice statistico e le modalità per la corre-
sponsione dei conguagli, derivanti dagli
scostamenti tra i valori determinati come
sopra e quelli accertati;
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il limite reddituale previsto per la con-
cessione della pensione di reversibilità a fa-
vore degli orfani dei collaterali maggiorenni
e dei genitori del dipendente o del pensio-
nato pubblico, totalmente inabili a proficuo
lavoro, continuerebbe ad essere quello pre-
visto per la concessione delle pensioni agli
invalidi civili totali. Tale limite, calcolato
agli effetti dell’IRPEF, continuerebbe ad es-
ser rivalutabile annualmente secondo l’indi-
ce dei prezzi al consumo, individuato pri-
ma. Ulteriori aumenti a titolo di perequa-
zione automatica delle pensioni previden-
ziali ed assistenziali potrebbero essere an-
cora stabiliti con legge finanziaria in rela-
zione all’andamento dell’economia e tenen-
do conto degli obiettivi di stabilizzazione
della spesa previdenziale rispetto al prodot-
to interno lordo, indicati nell’articolo 3 –
primo comma – della legge 23 ottobre
1992, n. 421, sentite le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell’ambito del pubblico
impiego.

4. LA NECESSITÀ DI RIPRISTINARE LA COSTITU-
ZIONALITÀ DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE

LE ASSENZE PER MALATTIA NEL PUBBLICO

IMPIEGO E NEL SETTORE PRIVATO DEL MON-
DO DEL LAVORO

La proposta (articolo 2, comma 5)
d’abrogare l’articolo 1, comma 5, del decre-
to legislativo 16 giugno 1996, n. 564, è do-
vuta all’avvertita necessità di ripristinare la
costituzionalità della normativa riguardante
le assenze per malattia nel pubblico impie-
go e nel settore privato del mondo del
lavoro.

La norma che s’intende abrogare, riguar-
dante i lavoratori pubblici e privati, prescri-
ve che i periodi d’assenza dal lavoro per
malattia verificatisi oltre il dodicesimo me-
se sono valutati ai fini pensionistici per il
50 per cento, fatta eccezione per i malati
terminali (categoria da individuare con co-
municazioni delle singole amministrazio-

ni!), indipendentemente dal fatto che tali
periodi siano retribuiti in misura intera o ri-
dotta da parte dell’ente datore di lavoro. I
dodici mesi, da prendere in considerazione
per computare il limite oltre il quale i suc-
cessivi periodi di malattia sono valutati al
50 per cento, debbono collocarsi temporal-
mente dopo il 15 novembre 1996 (ossia
dall’entrata in vigore del decreto legislati-
vo) e riguardano tutti i periodi d’assenza
per malattia nell’intero arco della vita lavo-
rativa, compresi i periodi brevi (che perciò
entrano nel cumulo generale). I contributi
per i suddetti periodi sono interamente do-
vuti e, nei casi di retribuzione ridotta, il
contributo dovuto è commisurato alla retri-
buzione virtuale cui il dipendente avrebbe
avuto diritto se fosse stato in servizio.

Evidente ed intuitiva è la superficiale
considerazione del diritto dei lavoratori alla
salute: contro quest’atteggiamento mentale,
indiscriminatamente punitivo e repressivo,
occhiuto ma non oculato e socialmente non
solidale, sta la presente previsione norma-
tiva.

5. POSSIBILITÀ D’ INVESTIMENTO DA PARTE

DELL’ INPDAP

Per ogni utile incremento delle risorse fi-
nanziarie occorrenti al miglior funziona-
mento del fondo di perequazione pensioni-
stica costituito a termini del presente pro-
getto, il comma 3 dell’articolo 2 prevede
che il consiglio d’amministrazione dell’IN-
PDAP entro il 30 aprile d’ogni anno deter-
mini le quote, i criteri e le modalità per
l’investimento del fondo medesimo.

6. CONCLUSIONI

Appaiono dunque evidenti le scelte di so-
lidarietà umana e sociale che presiedono al-
la formulazione del presente disegno di leg-
ge, per la quale si confida in un benevolo
accoglimento parlamentare.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione d’un fondo permanente per la
perequazione del trattamento di quiescenza del
personale delle Amministrazioni pubbliche)

1. In attesa d’effettuare l’unificazione tra
la cassa di previdenza per le pensioni dei
dipendenti statali, istituita dal comma 1
dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e le casse di previdenza contemplate
nella legge 11 aprile 1955, n. 379, come
modificata ed integrata dalla legge 8 no-
vembre 1961, n. 1295, dalla legge 22 no-
vembre 1962, n. 1646, nonchè dalla legge
26 luglio 1965, n. 965, è istituito un fondo
permanente ed autonomo per la perequazio-
ne del trattamento di quiescenza del perso-
nale delle Amministrazioni dello Stato e
degli altri enti pubblici territoriali od istitu-
zionali. In tale fondo confluiranno le cas-
se-pensioni testè indicate.

2. Per il finanziamento del fondo di cui
al comma 1, gestito dall’Istituto nazionale
per la previdenza dei dipendenti delle am-
ministrazioni pubbliche (INPDAP), le ri-
spettive Amministrazioni pubbliche operano
mensilmente una ritenuta previdenziale in
ragione dello 0,3 per cento sulle retribuzio-
ni del personale in servizio. Tale fondo sarà
inoltre alimentato dal prelievo contributivo
ai fini pensionistici sulla retribuzione, desti-
nato al fondo di previdenza del Tesoro per i
dipendenti che abbiano superato quarant’an-
ni di servizio utile alla pensione.

3. Un decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, emanato di concerto col
Ministro del tesoro e col Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale, determinerà
l’importo complessivo del contributo che lo
Stato corrisponderà annualmente al fondo di
cui al comma 1 per la sua costituzione in
prima istanza ed il suo incremento successi-
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vo, a titolo di quota di concorso in percen-
tuale inversamente proporzionale all’incre-
mento dell’importo complessivo delle rite-
nute, effettuate nel precedente esercizio fi-
nanziario. Tale decreto sarà emanato ogni
anno solare; per la prima volta esso sarà
emanato entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e contemplerà le modalità
per l’unificazione delle casse-pensioni indi-
cate nel comma 1; per gli anni successivi, il
decreto sarà emanato entro il termine di no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge recante disposizioni per il bilan-
cio dello Stato.

4. La copertura dell’onere di cui al com-
ma 3 è assicurata dalla destinazione a tale
fine, ad opera dei contribuenti in sede di di-
chiarazione dei redditi, di una parte della
quota dell’otto per mille dell’imposta ai
redditi delle persone fisiche, di cui all’arti-
colo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
e successive integrazioni

Art. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni)

1. Per le pensioni di cui ai commi 1, 2 e
3 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla pe-
requazione automatica intervengono con ca-
denza annuale al 1o gennaio di ciascun an-
no. Tali aumenti sono calcolati applicando
all’importo della pensione, spettante alla fi-
ne di ciascun periodo, la percentuale di va-
riazione del valore medio relativo all’indice
dei prezzi al consumo per famiglie d’operai
ed impiegati, determinatasi nell’anno prece-
dente.

2. Un decreto del Ministro del tesoro
e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro il 20 novembre
di ciascun anno, determina le percentuali
di variazione dell’indice statistico di cui
al comma 1 e le modalità per la cor-
responsione dei conguagli, derivanti dagli
scostamenti tra i valori determinati come
sopra e quelli accertati.
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3. Entro il 30 aprile d’ogni anno il consi-
glio d’amministrazione dell’INPDAP deter-
mina le quote, i criteri e le modalità per
l’investimento del fondo di perequazione
pensionistica costituito a termini della pre-
sente legge.

4. Il comma 13 della legge 7 dicembre
1997, n. 449, è abrogato.

5. È abrogato il comma 5 dell’articolo 1
del decreto legislativo 16 giugno 1996,
n. 564.






