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COMUNICATO 

SEDE CONSULTIVA 

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la 
sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli. 

  La seduta comincia alle 14.25. 

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei 
membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.  
C. 3225 e abb.-A/R.  
(Parere all'Assemblea).  
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 
2009). 

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto. 

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, non è 
corredato di relazione tecnica.  
  Dopo aver sinteticamente riepilogato i principali contenuti del provvedimento, rinviando per una 
disamina esaustiva degli stessi alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento 
agli articoli da 1 a 14, che recano una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del 
Parlamento e dei consiglieri regionali, rileva preliminarmente come le norme appaiano 
complessivamente finalizzate al contenimento dei costi derivanti dai vitalizi e dai trattamenti 
previdenziali dei titolari di cariche elettive, mediante l'adozione di un trattamento basato sul sistema 
contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Osserva altresì che 
l'articolo 13, in particolare, prevede a tal fine anche la rideterminazione, sulla base del predetto sistema, 
degli importi dei trattamenti già in essere. In tale quadro, non ha pertanto osservazioni da formulare in 
merito ai profili di quantificazione.  
  In merito ai profili di copertura finanziaria e di coerenza con l'ordinamento contabile, rileva 
preliminarmente che l'articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) di una gestione separata alla quale affluiscono le quote contributive a carico dei 
membri del Parlamento e quelle a carico dell'organo di appartenenza nonché le risorse finanziarie 
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necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali, per ciascun anno di riferimento, determinate 
dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Segnala che a tal fine, ai 
sensi del successivo comma 2, le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti 
previdenziali sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 
nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione 
separata della previdenza dei membri del Parlamento presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei 
bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per essere successivamente trasferite alla 
citata gestione separata. Evidenzia che l'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali 
disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e 
mensilmente comunicata alla predetta gestione separata, secondo quanto stabilito dal comma 3 del 
medesimo articolo 5. Fa inoltre presente che, ai sensi del successivo comma 4, le risorse che affluiscono 
alla gestione separata sono destinate esclusivamente al finanziamento dei predetti trattamenti 
previdenziali. Avverte, infine, che il comma 5 del medesimo articolo 5 attribuisce la vigilanza sulla 
predetta gestione separata ad un Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da 
cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della 
Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, i cui componenti non hanno diritto alla 
percezione di alcuna indennità comunque denominata.  
  Ciò posto, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 5 presentano alcuni profili problematici.  
  In primo luogo, le risorse relative ai trattamenti previdenziali in essere, da trasferire dapprima ai 
bilanci di Camera e Senato e successivamente alla gestione separata istituita presso l'INPS, dovrebbero 
essere determinate, ai sensi del presente provvedimento, sulla base di parametri che appaiono di dubbia 
interpretazione. Infatti il successivo articolo 13, nel rinviare alle Camere la determinazione, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dei trattamenti previdenziali e dei 
vitalizi in essere, pur prevedendo l'adozione del sistema contributivo, stabilisce però specifici criteri per 
la determinazione dell'importo dei predetti trattamenti che appaiono tutt'altro che chiari.  
  In secondo luogo, le risorse sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato e della Camera dei 
deputati, mentre sembrerebbe più corretto, da un punto di vista formale, prevedere la mera 
assegnazione delle risorse stesse ai bilanci della Camera e del Senato ai fini del successivo trasferimento 
alla gestione separata.  
  In terzo luogo, non viene precisato che le risorse relative alle quote contributive a carico dei membri 
del Parlamento, nonché quelle a carico dell'organo di appartenenza, rientrano comunque nell'ambito 
delle spese per gli organi costituzionali e pertanto sono ricomprese nella dotazione delle Camere stesse.  
  In quarto luogo, non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria in relazione ai nuovi compiti 
assegnati all'INPS e alle attività amministrative che ne conseguono, ferma restando la necessità di 
acquisire dal Governo una conferma in merito alla congruità della clausola medesima.  
  Da ultimo, non viene specificato presso quale struttura amministrativa dovrà operare il Comitato di 
cui all'articolo 5, comma 5, e che dall'attività del Comitato stesso non devono comunque derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
  Tanto premesso, pone l'accento su talune ulteriori questioni problematiche che, sebbene non di 
esclusiva competenza della Commissione bilancio, a suo avviso giustificano, assieme alle criticità dianzi 
richiamate, l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, proprio 
in considerazione della profonda trasformazione del regime previdenziale dei parlamentari introdotta dal 
provvedimento medesimo. In particolare, con specifico riferimento all'istituzione presso l'INPS della 
gestione separata di cui all'articolo 5, comma 1, richiama l'attenzione su quanto evidenziato in sede 
consultiva dalla XI Commissione (Lavoro) nel parere espresso nella seduta dello scorso 30 maggio, nella 
parte in cui ha ritenuto di segnalare «l'opportunità di valutare l'effettiva utilità dell'istituzione di tale 
gestione, dal momento che la misura dei trattamenti resterebbe determinata dai competenti organi delle 
Camere e l'Istituto avrebbe funzioni di mero trasferimento delle risorse ai destinatari delle prestazioni».  
  Rileva inoltre che andrebbe verificata in maniera approfondita l'effettiva compatibilità tra la nuova 



disciplina prefigurata dal provvedimento in esame e la situazione di quei parlamentari che risultassero 
già titolari di posizioni previdenziali presso l'INPS stesso. Osserva altresì che le disposizioni in esame 
potrebbero comportare il sostanziale superamento dell'attuale regime di autodichia per i soli membri del 
Parlamento, mantenendone invece intatta l'applicazione nei confronti del personale dipendente dalle 
Camere medesime nonché degli altri organi costituzionali, quali la Presidenza della Repubblica e la Corte 
costituzionale.  
  Segnala inoltre la particolare complessità della questione inerente alla rideterminazione degli importi 
dei trattamenti previdenziali, rispetto alla quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha preso in 
considerazione nel corso dell'esame in sede referente l'ipotesi di inserire in Costituzione l'indicazione dei 
parametri sottostanti la rideterminazione medesima. Osserva peraltro che tale rideterminazione 
potrebbe potenzialmente determinare effetti di minor gettito fiscale, proprio a motivo della riduzione 
degli importi delle prestazioni previdenziali concretamente erogate. Osserva altresì che la materia 
previdenziale non sembrerebbe rientrare stricto sensu nell'ambito applicativo del coordinamento della 
finanza pubblica, al cui rafforzamento pure si richiama in maniera espressa l'articolo 1, comma 1, del 
presente provvedimento, con ciò potendosi ingenerare un cospicuo contenzioso attinente anche alla 
sfera dei rapporti tra lo Stato e le regioni.  
  Segnala inoltre che sino ad oggi la Corte costituzionale si è prevalentemente orientata nel senso di 
dichiarare illegittime quelle norme in materia previdenziale che, pur essendo volte a perseguire risparmi 
di spesa, non prevedessero contestualmente, in una logica di tipo essenzialmente solidaristico, la 
destinazione dei risparmi medesimi all'incremento delle prestazioni previdenziali nei confronti dei 
soggetti che versano in condizioni economiche meno favorevoli.  
  Tanto premesso, rinnova pertanto l'invito al Governo a valutare l'opportunità di acquisire sul 
provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, anche in considerazione, come in precedenza 
già evidenziato, della profonda trasformazione del regime previdenziale dei parlamentari introdotta dal 
provvedimento medesimo. 

  Rocco PALESE (Misto-CR), pur esprimendo la propria condivisione rispetto alle finalità di fondo 
perseguite dal presente provvedimento, alla luce anche del particolare clima ostile alla classe politica 
attualmente diffuso nel Paese, dichiara tuttavia la propria perplessità circa il fatto che il provvedimento 
medesimo possa effettivamente determinare risparmi di spesa per lo Stato. In considerazione di ciò, 
concorda pertanto con la proposta del relatore di acquisire sul provvedimento in esame una relazione 
tecnica che consenta di verificare con puntualità gli effetti finanziari delle disposizioni da esso recate, 
anche in riferimento agli eventuali riflessi negativi a carico del bilancio dell'INPS. Nel rammentare come 
le Camere, nella propria autonomia, abbiano peraltro già deliberato la sostanziale introduzione di un 
regime previdenziale per i parlamentari basato sul sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 
1o gennaio 2012, ritiene tuttavia necessario chiarire l'effettiva compatibilità tra la nuova disciplina 
prevista dal presente provvedimento e le modalità della contribuzione figurativa, in riferimento sia alle 
quote già versate sia a quelle ancora da versare, connessa all'attività lavorativa svolta dai parlamentari 
nel settore pubblico o privato, giacché non appare ad esempio chiaro se i citati contributi figurativi 
debbano o meno considerarsi aggiuntivi né quale aliquota debba ritenersi ad essi applicabile.  
  Fa inoltre presente che non appaiono del tutto univoci taluni profili applicativi del nuovo regime 
previdenziale, con particolare riguardo ai meccanismi di funzionamento della gestione separata istituita 
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5.  
  A suo giudizio, le criticità dianzi richiamate a mero titolo di esempio non potranno che ingenerare un 
rilevante contenzioso, con inevitabili riflessi finanziari negativi, sia pure di natura indiretta. Ritiene 
inoltre carente l'attuale regolazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni, giacché, da un lato, il richiamo al 
mero principio del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente 
provvedimento, appare non soddisfacente, dall'altro, il meccanismo sanzionatorio nei confronti delle 
regioni eventualmente inadempienti previsto dall'articolo 3, comma 2, appare di dubbia costituzionalità, 
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anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi in materia. Per le ragioni sin qui esposte, reputa 
pertanto necessario chiarire prioritariamente gli aspetti problematici nella presente sede sinteticamente 
illustrati, proprio al fine di assicurare che il provvedimento in esame possa pervenire ad una conclusione 
positiva del suo iter parlamentare. 

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dell'esame, concorda 
con la richiesta formulata dal relatore di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto. 

  Edoardo FANUCCI, presidente, nel condividere l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul 
provvedimento in titolo, anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Palese, 
sottolinea la necessità che la trasmissione di tale relazione abbia luogo nel più rapido tempo possibile, 
posto che il provvedimento risulta già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima 
settimana. 

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della 
legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. 

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

  La seduta termina alle 14.45. 
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