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Onorevoli Senatori. – Con il decreto legi-
slativo 26 aprile 1990, n. 105 («Organizza-
zione centrale e periferica dell’Amministra-
zione delle dogane e delle imposte indirette
e ordinamento del relativo personale») è
stata istituita, all’articolo 37, l’indennità di
istituto doganale «analoga a quelle in godi-
mento al personale di altre categorie del pub-
blico impiego operante negli spazi doganali».

La norma rispondeva ad un intento di
omogeneizzazione – stabilito nella delega
di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 349 –
con il trattamento del personale di altre am-
ministrazioni operante in analoghe situazioni,
intento che tuttavia non è stato realizzato
fino in fondo in quanto l’indennità di istituto
doganale non è pensionabile, a differenza
delle indennità previste per il personale della
Polizia di Stato, della Guardia di finanza e
dell’Arma dei carabinieri (articolo 2 della
legge 20 marzo 1984, n. 34, e articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1984, n. 69).

Ciò comporta l’impossibilità di valutare
l’attività del personale doganale nella base
pensionabile, ai fini del calcolo per la deter-
minazione del trattamento pensionistico.

L’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, («Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei di-
pendenti civili e militari dello Stato») pre-
vede che ai fini della determinazione della
misura del trattamento di quiescenza dei di-
pendenti civili, la base pensionabile è «costi-
tuita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga
o retribuzione e dagli assegni o indennità
pensionabili».

Con numerosi ricorsi alla Corte dei conti
molti ex doganali hanno chiesto l’accerta-
mento del diritto alla computabilità della in-

dennità di istituto doganale nella base pen-
sionabile, ritenendo che la stessa non abbia
natura accessoria, bensı̀ rientri tra gli ele-
menti fissi della retribuzione. I ricorsi sono
stati motivati dall’esigenza di dare riconosci-
mento all’attività del personale doganale che
svolge anche funzioni proprie di altri organi
di polizia, come la Polizia di frontiera, i Ca-
rabinieri e la Guardia di finanza.

La Corte dei conti, sezione giurisdizio-
nale per la regione Toscana, dando seguito
ad una costante giurisprudenza negativa sul-
l’argomento, con la sentenza 15 giugno
2005, n. 356, ha stabilito che, poiché l’in-
dennità di istituto doganale non è stata
espressamente qualificata pensionabile dal
legislatore, ma solo qualificata come ana-
loga a quelle in godimento al personale di
altre categorie del pubblico impiego ope-
rante negli spazi doganali, «la dedotta cir-
costanza che per dette altre categorie (...)
sia stata invece espressamente definita pen-
sionabile (...) non può postulare l’applica-
zione di un criterio interpretativo di tipo
analogico, in quanto si versa in un ambito
casistico tassativo, come è dato di dedurre
dallo stesso articolo 43 ultimo comma del
decreto del Presidente della Repubblica n.
1092 del 1973, secondo cui: "Agli stessi
fini, nessun altro assegno o indennità, an-
che se pensionabile, possono essere consi-
derati se la relativa disposizione di legge
non ne preveda espressamente la valuta-
zione nella base pensionabile"». Si tratta,
ricorda la Corte, di «un principio generale
secondo cui la base pensionabile è caratte-
rizzata dal principio di tassatività e nomina-
tività degli emolumenti, tra i quali non
compare l’indennità in questione».

Al fine quindi di ovviare ad una lacuna
normativa, il presente disegno di legge pre-
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vede di dichiarare pensionabile, in modo
esplicito, l’indennità di istituto doganale, su-
perando cosı̀ un’ingiustificata disparità di
trattamento, protrattasi per troppo tempo,
tra il personale di amministrazioni diverse

operante in analoghe situazioni e dando
finalmente completa attuazione all’omoge-
neizzazione tra trattamenti di quiescenza,
dichiarata nella citata legge delega n. 349
del 1989, ma mai realizzata nei fatti.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità pensionabile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, per la cessazione
dal servizio del personale avente diritto al-
l’indennità di istituto doganale di cui all’arti-
colo 37 del decreto legislativo 26 aprile
1990, n. 105, la suddetta indennità è intera-
mente pensionabile.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in 40 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2006, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a 30 milioni di euro l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri
e quanto a 10 milioni di euro l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’interno.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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