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Interrogazione a risposta scritta 4-07239  

presentata da  

ROSARIO GIORGIO COSTA  

mercoledì 4 aprile 2012, seduta n.705 

COSTA - Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Premesso che: 

in data 25 gennaio 2012 l'interrogante presentava l'interrogazione 4-06683 la quale riportava in 

modo analitico e dettagliato una serie di fatti e circostanze che per anni si sono trascinate in modo 

ingiusto ed indegno per uno Stato civile; 

gli ex funzionari dello Stato, tristi ed involontari protagonisti di questa vicenda, che per decenni 

hanno operato nel superiore interesse della collettività con impegno e professionalità, meriterebbero 

dallo Stato maggiore riconoscenza ed attenzione; 

la risposta pervenuta dal Ministro in indirizzo è generica e non risponde affatto alle dettagliate 

motivazioni puntualmente riportate nel testo dell'interrogazione oltre a sembrare molto simile ad 

altra risposta fornita ad altro interrogante in altra Legislatura su identica questione; 
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per comodità di riferimento si riporta di seguito il testo integrale della precedente interrogazione 

nella quale si osservava che per effetto dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 

giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, 

furono a suo tempo istituiti, presso le stesse, i cosiddetti ruoli ad esaurimento, in cui vennero 

relegati tutti quei funzionari della carriera direttiva rivestenti le qualifiche di ispettore generale e di 

direttore di divisione, i quali, benché dotati dei requisiti richiesti, non furono inquadrati nei ruoli 

della dirigenza per mancanza di posti disponibili, né videro migliorare in seguito la foro posizione 

di carriera; anzi mantennero, fino al loro pensionamento, le rispettive qualifiche di provenienza 

(ridefinite, appunto, "qualifiche ad esaurimento") pur svolgendo, di fatto, compiti non estranei 

all'area della stessa dirigenza quanto a responsabilità connesse e a livello qualitativo delle relative 

prestazioni; 

il trattamento pensionistico dei predetti funzionari è disciplinato dall'art. 73, secondo comma, del 

medesimo testo legislativo - disposizione tuttora vigente - secondo cui le pensioni ordinarie e gli 

assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 60 sono liquidati 

sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal 

servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente; 

questa disposizione di legge è diretta a compensare - sia pure parzialmente e con effetto differito nel 

tempo - la disparità di trattamento venutasi a creare tra i predetti funzionari e la maggior parte dei 

loro ex colleghi, i quali, soltanto per aver potuto vantare una maggiore anzianità di servizio rispetto 

ai primi, anche di pochi mesi, conseguirono il passaggio diretto e automatico nel ruolo dei dirigenti; 

in attuazione di tale disposizione, i soggetti interessati hanno quindi diritto a percepire una pensione 

calcolata sulla sommatoria di tutte le voci stipendiali di natura fissa e ricorrente, riconosciute all'ex 

primo dirigente (ora dirigente di seconda fascia) a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni 

dirigenziali e, quindi, in relazione alla sola qualifica di dirigente, qualifica che viene dei resto 

attribuita anche ai funzionari dei ruoli ad esaurimento contestualmente al loro collocamento a 

riposo, unicamente a fini pensionistici; 

nel regolare la materia dal punto di vista amministrativo, il Dipartimento della funzione pubblica, 

con circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, ha previsto che per la liquidazione di dette pensioni è 

necessario porre come riferimento il "trattamento economico fondamentale" dell'ex primo dirigente 

di pari anzianità, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 1° 

dicembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risulto in quanto strettamente 

connesse con le funzioni dirigenziali; 

va tuttavia osservato che per quanto concerne la retribuzione di posizione, tale esclusione si 

giustifica solo con riferimento alla sua parte variabile, mentre la parte fissa o minima della 

retribuzione in parola, non avendo alcun rapporto di relazione con le funzioni dirigenziali, 

rappresenta, insieme alle altre voci retributive già indicate nella circolare stessa, una delle 

componenti essenziali del predetto trattamento economico fondamentale, concorrendo, così, a 

costituire l'effettiva base retributiva per il computo delle pensioni spettanti ai personale di cui 

trattasi. Tale quota retributiva, infatti, stabilita "in misura uguale per tutti gli appartenenti alla stessa 

fascia di dirigenza", viene corrisposta al dirigente stesso anche in assenza di dette funzioni, come, 

ad esempio, nei periodi di aspettativa o di distacco presso altra sede di servizio, durante i quali egli 

viene sollevato dai normali incarichi di direzione (si veda il parere del direttore dell'ufficio dei ruolo 

unico della dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003 e la lettera della Ragioneria generale dello 

Stato n. 64581 del 7 giugno 2002); 

al riguardo, si richiama in primo luogo la normativa contrattuale vigente in materia, da cui risulta 

che nell'ambito della struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale la retribuzione di 

posizione è suddivisa in due componenti nettamente distinte: retribuzione di posizione parte fissa 

(pari al suo valore minimo contrattualmente previsto) e retribuzione di posizione parte variabile; e 



che la parte fissa viene poi inclusa tra le voci dei trattamento economico fisso annuo spettante al 

dirigente di seconda fascia; 

in perfetta analogia a quanto sopra, la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei 

conti, con deliberazione n. 2/2004/P, adottata nell'adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, 

sosteneva che in relazione alla retribuzione di posizione vanno individuate due distinte componenti: 

una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA, una parte 

variabile ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio; 

peraltro, il Ministero dell'interno, con nota 1/1047/l del 15 maggio 2002, nel chiedere alla 

Ragioneria generale dello Stato l'assenso per il riconoscimento della retribuzione di posizione nella 

sua parte fissa in favore dei propri funzionari della carriera direttiva di ragioneria (non aventi, 

peraltro, né le funzioni né la qualifica di dirigente), manifestava l'avviso che tale componente 

retributiva, essendo parte integrante dei trattamento economico fondamentale del dirigente, potesse 

essere riconosciuta anche al predetto personale, prossimo al pensionamento, con esclusione della 

sua parte variabile e della retribuzione di risultato. A seguito di tale richiesta, la Ragioneria generale 

dello Stato, dichiarandosi nettamente favorevole, sottoponeva comunque la questione, con nota n. 

0060911 del 3 ottobre 2002, al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, con 

propria lettera n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002, dichiarava testualmente di concordare con 

quanto rappresentato dal Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione 

(parte fissa) quale parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda 

fascia e quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell'ex camera 

direttiva di Ragioneria; 

del resto, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 

2001 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato, mostrava di avere già modificato da tempo il 

criterio restrittivo espresso nella circolare n. 12/2000 in ordine alla composizione del trattamento 

economico fondamentale del dirigente, dichiarando di ravvisare nella quota minima della 

retribuzione, di posizione contrattualmente prevista e caratteristiche del trattamento economico 

fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta e di propendere, sulla 

base delle disposizioni di cui al predetto art. 73, a ritenere detta quota minima come parametro di 

riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento; 

viene quindi da chiedersi perché mai fino a tutt'oggi non si sia ancora provveduto a compiere un 

elementare atto di giustizia modificando in tal senso la circolare in questione; 

bisogna tuttavia riconoscere che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica non ha mancato di 

promuovere, pochi mesi dopo la data della citata lettera, una prima iniziativa, chiedendo alla 

Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, il preventivo assenso 

per un aggiornamento del terz'ultimo capoverso della circolare n. 12/2000, con l'inserimento della 

voce relativa alla retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista tra le componenti del 

trattamento economico fondamentale dei dirigente di seconda fascia, per incrementare nella giusta 

misura l'importo della base retributiva sulla quale commisurare le pensioni spettanti agli ex 

funzionari delle qualifiche ad esaurimento; 

a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 si esprimeva 

favorevolmente, dichiarando che la parte fissa della retribuzione di posizione di cui al contratto 

collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 era da ritenersi speculabile ai fini pensionistici in 

favore del personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento), in quanto, non strettamente 

correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e tale da assumere connotati propri più 

del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio; 

nella stessa lettera (ultimo capoverso) la Ragioneria generale, con riferimento al valore minimo 

della retribuzione di posizione previsto dalla previgente disciplina contrattuale (CCNL 9 gennaio 



1997), considerava tale valore ugualmente speculabile ai fini pensionistici in favore del personale 

stesso; 

tuttavia, nonostante il parere favorevole manifestato in maniera così chiara dalla Ragioneria 

generale dello Stato, nessuna rettifica veniva apportata alla circolare in questione; 

peraltro, l'emanazione di una circolare modificativa in tal senso fu anche oggetto di proposta del 

Capo di gabinetto dei Vice Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Gianfranco Fini, con 

lettera del 23 novembre 2005 indirizzata al Capo di Gabinetto dei Ministero dell'economia e delle 

finanze, al Capo dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero ed al Ragioniere Ggnerale dello 

Stato, in cui venivano sollecitate concrete iniziative per una congrua soluzione dell'annoso 

problema, tenuto anche conto della grave disparità di trattamento che si veniva a creare tra ex 

funzionari di identica posizione professionale a seguito delle sentenze favorevoli pubblicate fino a 

quel momento dalla Corte dei conti in sede regionale cui, peraltro, ne vanno ora aggiunte molte altre 

emesse successivamente con le quali, insieme alle precedenti, sono stati accolti i ricorsi presentati 

da ex funzionari dei ruoli ad esaurimento che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento del diritto 

alla inclusione nella propria base pensionabile -quota A- della parte fissa o minima della 

retribuzione di posizione dell'ex primo dirigente, proprio perché considerata componente essenziale 

del trattamento economico fondamentale di quest'ultimo; 

infatti, fino al 12 settembre 2011, la Corte dei conti ha pubblicato in sede regionale le sentenze di 

accoglimento di seguito indicate: sentenze n. 2294 del 15 ottobre 2003 e n. 1999 del 3 ottobre 2005 

- sezione Lazio; sentenza n. 1550 del 10 dicembre 2003 - sezione Lombardia; sentenza n. 271 del 

10 febbraio 2004 - sezione Abruzzo; sentenze n. 417 del 6 aprile 2004 e n. 126 dei 23 marzo 2005 - 

sezione Sardegna; sentenza n. 590 e 591 dei 16 settembre 2005 - sezione Marche; sentenza n. 222 

del 7 dicembre 2006 - sezione Liguria; sentenza n. 124 dei 24 maggio 2007 - sezione Molise; 

sentenza n. 510 del 4 aprile 2007 e sentenze n. 835 e 837 del 30 maggio 2007 - sezione Toscana; 

in particolare, la sentenza n. 271 sezione Abruzzo è stata anche espressamente valutata in modo 

positivo da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. CS 24351/04 sezione 7- avvocato 

Nunziata, dei 17 maggio 2004; 

tuttavia non va sottaciuto che nel corso dell'attuale vertenza giudiziaria sulla materia in oggetto 

l'orientamento della Magistratura contabile si manifesta tutt'altro che univoco, in quanto, a fronte di 

sentenze come quelle citate, sono state emesse - nell'ambito della stessa Sezione giurisdizionale e, 

in qualche caso, anche da parte dello stesso giudice - pronunce di segno diametralmente opposto nei 

confronti di soggetti che rivestivano posizioni assolutamente identiche, rendendo così del tutto 

aleatorie le decisioni della Corte dei conti in ordine alla materia stessa; 

con queste ultime pronunce una parte della magistratura contabile, facendo proprio l'errato criterio 

di cui alla più volte citata circolare n. 12/2000, sostiene fra l'altro che la retribuzione di posizione 

non può costituire elemento pensionabile per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, essendo legata al 

concreto svolgimento delle funzioni dirigenziali: essa, quindi, non tiene in alcun conto che 

quest'ultima affermazione è vera solo per quanto riguarda la parte variabile della retribuzione in 

parola, come appare ormai del tutto pacifico (si veda l'accennata deliberazione della Corte dei conti 

n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004); inoltre l'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 748 del 1972 non richiede affatto, per la sua attuazione, l'effettività dell'esercizio 

delle funzioni dirigenziali; 

peraltro, il problema relativo al trattamento pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad 

esaurimento non è rimasto circoscritto al solo ambito degli uffici amministrativi e della Corte dei 

conti, ma è stato anche oggetto di intervento in sede parlamentare mediante ben nove interrogazioni 

parlamentari, in gran parte ancora inevase; 



in risposta alle interrogazioni 4-03325 del 12 novembre 2002 e 4-04475 del 18 novembre 2002, 

proposte rispettivamente dal Sen. Eufemi e dall'on. Fiori, il Ministro della funzione pubblica pro 

tempore, avvocato Luigi Mazzella, dichiarava, nel maggio 2004, che una proposta a suo tempo 

avanzata dal proprio Dipartimento al Ministero dell'economia e delle finanze, tendente a 

riconsiderare in via interpretativa la natura della retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella 

sua parte fissa, ai fini di una eventuale modifica della circolare n. 12/2000, riscosse parere negativo 

da parte del Ministero stesso, il quale avrebbe sostenuto che la retribuzione di posizione, anche nei 

valori fissi o minimi, non era assimilabile al trattamento economico fondamentale dei dirigente, per 

effetto delle norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 che 

stabilivano limiti temporali e quantitativi per il pagamento della retribuzione di posizione di parte 

fissa ai dirigenti del cosiddetto ruolo unico posti temporaneamente a disposizione della Presidenza 

del consiglio dei ministri; 

a questo proposito, oltre a rilevare che il diverso orientamento manifestato dalla Ragioneria 

generale dello Stato con la citata lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 avrebbe dovuto avere di per sé 

valore assolutamente determinante, stante la specifica competenza tecnico-istituzionale in materia, 

che tale organo riveste nell'ambito dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, si 

esprimono, nel merito, altre fondate riserve sulla base di ulteriori considerazioni, atteso che le 

norme di cui al citato art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 furono 

previste per una categoria del tutto marginale della dirigenza statale. In secondo luogo, si rileva che 

l'avvenuta soppressione del predetto ruolo unico, con il ripristino dei ruoli separati e la 

riassegnazione alle rispettive amministrazioni di provenienza di tutti i dirigenti, compresi quelli in 

regime di disposizione, hanno fatto sì che le norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo 

nazionale del lavoro del 5 aprile 2001, di esclusiva pertinenza di questi ultimi dirigenti sui generis, 

siano dei tutto inoperanti; 

infine, pur facendo completa astrazione da quanto osservato ai punti precedenti, resta comunque il 

fatto che il problema sollevato dal Ministero dell'economia si riferisce a una disposizione 

contrattuale di natura retributiva, non avente alcuna relazione con il richiamato art. 73, che, 

viceversa, regola una materia di carattere esclusivamente pensionistico. Del resto, analogo principio 

viene chiaramente enunciato proprio nella stessa circolare n. 12/2000, nella parte in cui si evidenzia 

che detto articolo, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni dal 

sopravvenuto decreto legislativo n. 29 del 1993, che pure comportò notevoli mutamenti della 

disciplina in materia di pubblico impiego; 

pertanto, nel caso specifico, si ha motivo di ritenere che il richiamo all'art. 24 del contratto 

collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 non appaia pertinente alla questione in esame; 

più recentemente, a distanza di circa 5 anni dalla precedente iniziativa conclusasi negativamente, il 

Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione dei più recenti orientamenti 

giurisprudenziali in materia e mostrandosi ancora una volta propenso a riconsiderare benevolmente 

la tormentata questione, ha reiterato, con lettera n. 41834 dei 15 gennaio 2006, la medesima 

richiesta a suo tempo avanzata alla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 

269/10/BC del 30 gennaio 2002, sottoponendo nuovamente alle valutazioni di quest'ultima 

l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicativa come contenuta nella predetta circolare n. 

12/2000, nel senso di riconoscere anche la retribuzione di posizione in parte fissa (ovvero minima) 

nel calcolo della base pensionabile del personale ad esaurimento; 

a tale lettera ha unito una bozza di nuova circolare nella quale, dopo un breve richiamo al contenuto 

della circolare n. 12/2000, viene proposta la formulazione per cui si fa presente che l'evoluzione 

normativa intervenuta nella struttura retributiva della categoria di riferimento (cioè quella dei 

dirigenti) induce a riconsiderare il precedente indirizzo per quanto riguarda l'esclusione della 

componente collegata alla posizione. Invero con la previsione - confermata di recente dal contratto 

collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito 



della retribuzione di posizione, si può ritenere che solo la componente fissa, in quanto non 

strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, abbia assunto connotati 

propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa 

considerarsi anch'essa speculabile, ai fini pensionistici, per la categoria di personale interessato 

(personale dei ruoli ad esaurimento); il nuovo indirizzo, come sopra espresso, non può non 

ripercuotersi anche nei confronti del personale cessato dal servizio durante la vigenza dei precedenti 

contratti con riferimento, beninteso, al valore minino della retribuzione di posizione anche tenuto 

conto della giurisprudenza intervenuta, nei sensi che precedono, d'intesa con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, deve quindi intendersi modificata la circolare in oggetto; 

con successive lettere n. 11431 del 16 marzo 2007 e n. 43241 del 9 novembre 2007, lo stesso 

Dipartimento della funzione pubblica, a fronte dell'assoluto silenzio della Ragioneria generale dello 

Stato ha poi sollecitato per ben due volte, la precedente nota n. 41834 dei 15 novembre 2006, 

segnalando, al tempo stesso, anche altre decisioni favorevoli della magistratura contabile; 

nonostante il lungo tempo trascorso e questo coro unanime di consensi espressi da così importanti 

organi istituzionali competenti, la questione di cui trattasi risulta ancora in attesa di soluzione; 

peraltro, occorre aggiungere che il diritto rivendicato, tradotto in termini economici, non 

rappresenta altro che un risarcimento puramente morale per tutta la categoria interessata, stante la 

modesta entità della cifra corrispondente, notevolmente ridotta per effetto dell'applicazione 

dell'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata, dei tributi cui è sottoposta e 

dell'incessante aumento del costo della vita verificatosi in questi ultimi anni; 

considerato infine che è attualmente in discussione alla Camera, in XI Commissione (Lavoro), un 

disegno di legge mirante a risolvere e disciplinare la materia in questione (Atto Camera 3999), 

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza sanando questa 

situazione a parere dell'interrogante di palese ingiustizia ed emanando da parte del Dipartimento 

della Funzione pubblica una nuova circolare che, ai fini di una seria e corretta applicazione dell'art. 

73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e a 

parziale modifica di quella precedente, preveda, quale parametro di riferimento per il calcolo delle 

pensioni riservate agli ex funzionari dei ruoli ad esaurimento, le seguenti voci retributive dei 

dirigenti di 2ª fascia: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3) RIA maturata al 30 

novembre 1995; 4) retribuzione di posizione di parte fissa, pari al suo valore minimo 

contrattualmente previsto, di cui, rispettivamente, al contratto collettivo nazionale del lavoro 9 

gennaio 1997 e al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001. 

(4-07239) 

Atto Senato 

 

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 165  

all'Interrogazione 4-07239  

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo, confermando gli elementi di risposta del 13 

febbraio 2012 forniti all'interrogazione 4-06683 di identico contenuto, presentata dallo stesso 

interrogante, si rappresenta quanto segue. 

Nel merito, si ribadisce che la materia del trattamento di quiescenza del personale appartenente ai 

ruoli ad esaurimento risulta attualmente disciplinata dall'articolo 73, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e, in applicazione dello stesso, dalla circolare n. 

12/2000 del Dipartimento della funzione pubblica: tale circolare, nello specifico, prevede che, per la 

liquidazione delle pensioni da corrispondere al personale menzionato, è necessario porre come 



parametro di riferimento il "trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità 

(stipendio tabellare, indennità integrativa speciale) nonché la retribuzione individuale di anzianità 

maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in 

quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali". 

Peraltro, come già ampiamente illustrato in precedenza, tale orientamento è stato ripetutamente 

confermato sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha espresso parere sfavorevole 

all'inserimento della retribuzione di posizione "parte fissa" nella determinazione della base del 

calcolo del trattamento pensionistico del personale dei ruoli ad esaurimento, sia dalla Corte dei 

conti (III Sezione, sentenze n. 497/2005 e n. 409/2006) che, pronunciandosi sull'argomento, ha 

ribadito l'impossibilità di computare ai fini pensionistici anche la retribuzione di posizione, seppur 

nella sola componente "parte fissa". 

Per quanto riguarda poi la richiesta in merito all'eventuale emanazione da parte del Dipartimento 

della funzione pubblica di una nuova circolare che definisca il trattamento economico del personale 

in questione, si fa presente che, come noto, solo la legge ed il contratto collettivo nazionale sono 

strumenti idonei a definire il trattamento economico del personale della pubblica amministrazione; 

diversamente, la circolare ha soltanto una finzione interpretativa ed attuativa di norme già previste 

dalla legge e dal contratto. 

Infine, si ribadisce che la problematica in esame non risulta essere strettamente riconducibile 

all'ambito delle competenze delegate al Ministro, trattandosi di questioni connesse alla materia 

pensionistica nonché al trattamento economico dei pubblici dipendenti e, pertanto, riconducibili alla 

competenza, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro 

dell'economia; si rammenta, altresì, che un'eventuale modifica normativa nel senso richiesto 

dall'interrogante dovrà essere sottoposta alla valutazione collegiale del Governo e necessariamente 

armonizzarsi con la recente riforma del sistema pensionistico-previdenziale, introdotta dal decreto-

legge n. 201 del 2011 "salva Italia". 
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