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Il dibattito
Un lungo dibattito preliminare, sulla stampa,
nei talk-show, nei social-network, ha avuto
una prima conclusione in Parlamento, il 7 e
8 gennaio, con la presentazione di sette
mozioni, da parte di altrettanti partiti, movi-
menti e gruppi parlamentari. Obiettivo
comune: modificare le pensioni già in godi-
mento, liquidate, a suo tempo, con il sistema
retributivo. L’argomento sostenuto, in via di
massima: un numero, sia pure minoritario di
pensionati, sarebbe stato avvantaggiato da
quel sistema e, pertanto, tutte le pensioni
dovrebbero essere ricalcolate con il sistema
contributivo. Quello introdotto dalla rifor-
ma Dini (1995)1. Tale, in estrema sintesi, il
contenuto delle mozioni presentate.
L’articolazione delle argomentazioni a
sostegno delle singole mozioni, va detto
anche questo, è stata molto varia: alcune
rilanciando il già sperimentato prelievo di
solidarietà sui trattamenti più elevati, altre
indicando un "tetto" entro il quale ridurre i
trattamenti pensionistici; altre, ancora,
hanno fatto leva sulla disponibilità del
Ministro del lavoro Giovannini che in un’in-
tervista aveva dichiarato: «non si vede per-
ché in un momento in cui si chiedono sacri-
fici a tutti, qualcuno debba essere escluso».
Non è mancato, nella presentazione delle
mozioni, il richiamo ai limiti che il legislato-
re deve rispettare quando interviene in

materia tributaria. “Indipendentemente dal
nomen iuris utilizzato, il dispositivo di prelie-
vo avrebbe dovuto gravare su “tutti” i citta-
dini in ragione della loro capacità contribu-
tiva, in virtù del principio di generalità delle
imposte, in un sistema informato a criteri di
progressività”. Pur considerando che il legi-
slatore ha ampia discrezionalità legislativa,
non può agire in contrasto con gli articoli 3
e 53 della Costituzione.A tal riguardo, il legi-
slatore usa il suo potere   discrezionale, ma
sempre nel rispetto del principio della
“ragionevolezza” (Corte Cost. sentenza n.
223/2012).

La giurisprudenza costituzionale 
La stessa tesi ha seguito la Corte
Costituzionale, poi, nella sentenza n.
116/2013. Quella che ha dichiarato l’illegitti-
mità del “contributo di solidarietà” (nomen
iuris del tributo applicato) introdotto dal-
l’art: 18, comma 22-bis, del d. l. n. 98 del
2011. Illegittima la norma che lo introduce-
va, anche perché viziata da irragionevolezza.
Il legislatore ben poteva domandare il pre-
lievo per motivi di solidarietà, ma aveva
ristretto troppo la scelta dei contribuenti e,
vista la finalità cui le norme erano dirette
(stabilizzazione delle pubbliche finanze),
questo aveva reso anche inefficace la misura
adotta. In altri termini:
Restrittiva, la norma, perché il legislatore
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