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Onorevoli Senatori. ± Con la sentenza n.
42 del 25 febbraio 1999, la Corte costituzio-
nale ha dichiarato non fondata ± nei sensi di
cui in motivazione ± la questione di legitti-
mitaÁ costituzionale del terzo comma dell'ar-
ticolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, come modificato prima dall'ar-
ticolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903. Detta norma prevede
per i figli infraventiseienni iscritti all'univer-
sitaÁ il diritto alla quota di pensione di rever-
sibilitaÁ del genitore defunto subordinata-
mente alla mancanza di un lavoro retribuito.
Per tale sentenza interpretativa l'espressione
«lavoro retribuito» non va riferita ad ogni
prestazione di lavoro ed a retribuzioni di
qualsiasi natura ma solo a quelle attivitaÁ la-
vorative che non assumano un rilievo mode-
sto e non comportino un'esigua remunera-
zione. Secondo il giudice delle leggi, cioeÁ,
la percezione di un piccolo reddito per atti-
vitaÁ lavorative, pur venendo a migliorare la
situazione economica dell'orfano, non gli fa
perdere la sua prevalente qualifica di stu-
dente, siccheÁ la totale eliminazione o anche
la semplice decurtazione della quota di pen-
sione di reversibilitaÁ si risolverebbe in una
sostanziale lesione del diritto allo studio
con deteriore trattamento dello studente, in
contrasto coi principi di cui agli articoli 3,
4, 34 e 35 della Costituzione.

Ad avviso del proponente, il passo com-
piuto dalla Corte per rendere effettivo il di-
ritto allo studio dei figli superstiti eÁ impor-
tante ma non eÁ sufficiente. La vigente nor-
mativa, infatti, prevede il diritto alla pen-
sione, per i figli superstiti che risultino a ca-

rico del genitore al momento del decesso e
non prestino lavoro retribuito. Tale diritto eÁ
stabilito fino al 21ë anno d'etaÁ, qualora essi
frequentino una scuola media professionale
e per tutta la durata del corso legale, ma
non oltre il 26ë anno d'etaÁ, qualora frequen-
tino l'universitaÁ.

La norma, quindi, esclude dal diritto alla
pensione i figli superstiti, che abbiano conse-
guito la laurea, sebbene essi siano d'etaÁ infe-
riore ai 26 anni.

EÁ chiaro che la morte di un genitore, pen-
sionato o assicurato, determina anche rile-
vanti difficoltaÁ di carattere economico nelle
famiglie, ed eÁ certo che la circostanza che i
figli superstiti abbiano conseguito la laurea,
ma non prestino lavoro retribuito, non eli-
mina i disagi e pone gli stessi in una condi-
zione di svantaggio pari a quella dei figli su-
perstiti che frequentino l'universitaÁ.

D'altra parte la limitazione del diritto alla
pensione alla «durata legale del corso», non
tiene conto degli effetti negativi, sul piano
psicologico, che la morte di un genitore pro-
voca al giovane con ripercussioni negative
anche sul rendimento nell'attivitaÁ di studio
e, quindi, sui tempi di conseguimento del di-
ploma di laurea.

Per garantire una condizione di paritaÁ in
analoga situazione psicologica ed economica,
occorre stabilire che i figli superstiti conser-
vino il diritto alla pensione fino a 21 anni, se
iscritti ad una scuola media professionale, e
fino a 26 anni se iscritti all'universitaÁ o ab-
biano conseguito il diploma di laurea.

In questo senso provvede il presente dise-
gno di legge, che si compone di un solo ar-
ticolo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del re-
gio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modifica-
zioni, eÁ sostituito dal seguente:

«Per i figli superstiti che risultino a carico
del genitore al momento del decesso e non
prestino lavoro retribuito, il limite di etaÁ di
cui al primo comma eÁ elevato a 21 anni qua-
lora frequentino una scuola media professio-
nale e a 26 anni qualora frequentino l'univer-
sitaÁ o abbiano giaÁ conseguito la laurea».

2. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in 12 milioni di euro
per il 2002 e in 15 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2003, si fa fronte mediante
corrispondente riduzioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero.




