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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge si pone l’obiettivo di attribuire piena
effettività all’articolo 51 della Costituzione,
il quale, prevedendo che «tutti i cittadini del-
l’uno e dell’altro sesso possono accedere (...)
alle cariche elettive in condizioni di ugua-
glianza (...)», assegna al legislatore il com-
pito di individuare gli strumenti normativi
necessari per tutelare e per promuovere, tra
l’altro, la partecipazione dei cittadini all’am-
ministrazione degli enti locali.

In tal senso, si intende corrispondere all’e-
sigenza di garantire che la condizione lavora-
tiva – contestuale e successiva all’espleta-
mento del pubblico mandato – non subisca
alcun nocumento in ragione del ruolo istitu-
zionale assunto dal cittadino-lavoratore.

Muovendo da tale esigenza – oggi partico-
larmente avvertita dagli amministratori degli
enti locali – si è ritenuto opportuno ricono-
scere anche la posizione previdenziale del
cittadino chiamato ad esercitare funzioni
pubbliche elettive quale parte integrante
della medesima sfera di tutela costituzionale,
considerandola come tale meritoria di pecu-
liare attenzione da parte del legislatore ordi-
nario. In tal senso, lo strumento individuato
si pone in funzione perequativa.

La partecipazione alle attività istituzionali
connesse al mandato elettivo, infatti, non
solo non può comprimere o ledere il diritto
al mantenimento del posto di lavoro da parte
del cittadino chiamato a funzioni pubbliche,
ma implica anche il diritto per il lavoratore
di disporre del tempo necessario all’espleta-
mento delle funzioni stesse (articolo 51,
terzo comma, della Costituzione).

Quest’ultimo diritto si pone con partico-
lare evidenza a livello delle amministrazioni

locali, in tutti i casi in cui il cittadino eletto
sia un lavoratore dipendente, pubblico o pri-
vato, non collocato in aspettativa, ovvero un
lavoratore autonomo che svolge parallela-
mente un’attività economica.

In tali circostanze, il cittadino eletto deve
sottrarre alla sua attività lavorativa ordinaria,
professionale o imprenditoriale, tempo e di-
sponibilità in misura spesso cospicua, consi-
derati i crescenti profili di complessità che
oggi si pongono agli amministratori degli
enti territoriali (inclusi i più piccoli) nell’ef-
fettivo espletamento del loro mandato elet-
tivo.

Lo stato attuale della legislazione non af-
fronta tali problematiche.

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si limita infatti a
prevedere che il lavoratore dipendente non
collocato in aspettativa possa avvalersi di
uno speciale regime di licenze e permessi,
retribuiti e non retribuiti, articolato secondo
la tipologia e la dimensione dell’organo elet-
tivo di appartenenza.

In questo caso, accade sovente che gli im-
pegni derivanti dal mandato elettivo impedi-
scano di fatto al lavoratore di partecipare alla
programmazione aziendale e all’eventuale re-
gime di lavoro straordinario, con potenziale
pregiudizio per la condizione reddituale im-
mediata e per la posizione previdenziale fu-
tura del lavoratore, a causa del più ridotto
accantonamento contributivo.

Per gli amministratori locali che siano la-
voratori autonomi, evidentemente, tale pro-
blema si pone in termini affatto diversi,
non potendo sussistere una disciplina di
permessi e licenze che contempli un’even-
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tuale ridotta disponibilità temporale nello
svolgimento delle attività lavorative, causata
dall’espletamento di un mandato istituzio-
nale. Tuttavia, anche per questi ultimi si
pone l’esigenza di consentire quanto meno
un riequilibrio, in termini contributivi, della
posizione previdenziale o assicurativa, in
modo la limitare lo svantaggio che potrebbe
loro derivare da una eventuale minore con-
tribuzione, in relazione ad un inferiore vo-
lume imponibile.

Al fine di dare compiuta attuazione al det-
tato costituzionale, si tratta dunque di rimuo-
vere o almeno limitare un potenziale disin-
centivo alla partecipazione dei cittadini alle
funzioni pubbliche elettive, costituito dalla
possibile penalizzazione in termini pensioni-
stici che potrebbe per essi derivarne.

Infatti, per gli amministratori locali – la-
voratori dipendenti o autonomi – che non ri-
vestano alcuna delle cariche (sindaco, presi-
dente di provincia, assessore, presidente di
consiglio comunale, eccetera) che per legge
danno titolo al versamento degli oneri previ-
denziali e assistenziali a carico dell’ammini-
strazione locale, l’unica compensazione eco-
nomica è rappresentata dai gettoni di pre-
senza e dalle indennità di funzione percepiti
nell’esercizio del mandato elettivo, che non
contemplano alcuna quota di contribuzione
previdenziale o assicurativa.

In considerazione della progressiva con-
vergenza di tutte le prestazioni pensionisti-
che verso il regime contributivo puro, a ti-
tolo di limitazione della potenziale penaliz-
zazione derivante al cittadino lavoratore
dalla partecipazione alle funzioni elettive,
appare opportuno ammettere la possibilità
di destinare, su base volontaria, una quota
dei gettoni o delle indennità percepiti nell’e-
sercizio del mandato alla gestione previden-
ziale o assicurativa di appartenenza.

A tal fine, l’articolo 1 del disegno di legge
prevede, con riferimento agli amministratori
locali lavoratori dipendenti, che questa con-
tribuzione aggiuntiva, ove richiesta con ap-
posita domanda, sia calcolata in base all’ali-

quota di finanziamento del regime pensioni-
stico a cui il lavoratore è iscritto e sia riferita
all’ammontare complessivo dei gettoni di
presenza o delle indennità di funzione, ov-
vero di entrambi ove cumulabili, percepiti
entro l’anno solare precedente a quello in
cui si inoltra la domanda di contribuzione
aggiuntiva.

Per la fissazione dei criteri di determina-
zione e delle modalità di versamento dei
contributi aggiuntivi volontari, si rinvia ad
un decreto dei Ministri dell’interno, del la-
voro e delle politiche sociali, dell’economia
e delle finanze (articolo 1, comma 4).

Un’analoga norma di ammissione alla con-
tribuzione aggiuntiva volontaria è prevista
per i lavoratori indipendenti dall’articolo 2
del presente disegno di legge.

In particolare, si prevede che gli ammini-
stratori locali che non siano lavoratori dipen-
denti – e che non rivestano le cariche di cui
all’articolo 86, comma 1, citato testo unico,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 – possano conferire, su base volonta-
ria, una quota forfettaria dei gettoni ovvero
delle indennità percepiti nell’esercizio dei
mandati elettivi alle forme pensionistiche
presso le quali gli stessi soggetti erano
iscritti alla data di inizio del mandato elet-
tivo.

Con il decreto di cui all’articolo 1, comma
4, sono quindi individuate le quote di contri-
buzione forfettaria, nonchè le modalità di
versamento delle stesse.

L’articolo 3 disciplina, invece, l’ammis-
sione alla contribuzione aggiuntiva volonta-
ria per i periodi pregressi, con riferimento
anche ai mandati elettivi conclusi, purchè ri-
compresi entro i cinque mandati elettivi pre-
cedenti a quello in corso, per ciascuna ammi-
nistrazione locale (articolo 3, comma 1). A
tal fine si prevede anche la possibilità di
una rateizzazione dei contributi dovuti, in
dieci rate bimestrali di pari importo (articolo
3, comma 2).

Infine, poichè il presente disegno di legge
è manifestamente orientato alle peculiari esi-
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genze di tutela e promozione della partecipa-
zione dei cittadini all’amministrazione degli
enti locali, si è ritenuto di escludere dall’am-
bito soggettivo di applicazione della legge
gli amministratori locali che rivestano cari-

che elettive anche a livello nazionale (Ca-
mera dei deputati e Senato della Repubblica)
o comunitario (Parlamento europeo), almeno
limitatamente al periodo di sovrapposizione
dei mandati elettivi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contribuzione aggiuntiva volontaria per gli
amministratori locali dipendenti di imprese

pubbliche e private)

1. Gli amministratori degli enti locali,
come individuati dall’articolo 77 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che siano lavoratori di-
pendenti, pubblici e privati, non collocati in
aspettativa ai sensi del citato testo unico,
possono versare, a titolo di contribuzione
previdenziale aggiuntiva su base volontaria,
una quota dei gettoni ovvero delle indennità
percepiti nell’esercizio dei rispettivi mandati
elettivi.

2. Il contributo aggiuntivo, a totale carico
del richiedente, è calcolato in base all’ali-
quota di finanziamento del regime pensioni-
stico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito
all’ammontare complessivo dei gettoni di
presenza o delle indennità di funzione, ov-
vero di entrambi ove cumulabili, percepiti
entro l’anno solare precedente a quello in
cui si inoltra domanda di contribuzione ag-
giuntiva.

3. La domanda di ammissione alla contri-
buzione volontaria di cui al comma 2 deve
essere annualmente inoltrata alla gestione
previdenziale di appartenenza entro il mede-
simo termine previsto per la domanda di ac-
credito figurativo di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 settem-
bre 1996, n. 564, e successive modificazioni.

4. Con decreto dei Ministri dell’interno,
del lavoro e delle politiche sociali, dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri
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di determinazione e le modalità di versa-
mento dei contributi aggiuntivi volontari di
cui alla presente legge.

Art. 2.

(Contribuzione aggiuntiva volontaria per gli

amministratori locali lavoratori indipendenti)

1. Gli amministratori locali che non siano
lavoratori dipendenti e che non rivestano le
cariche di cui all’articolo 86, comma 1, del
citato testo unico, di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, possono confe-
rire, su base volontaria, una quota forfettaria
dei gettoni ovvero delle indennità percepiti
nell’esercizio dei mandati elettivi alle forme
pensionistiche presso le quali i soggetti erano
rispettivamente iscritti alla data di inizio del
mandato elettivo.

2. Con il decreto di cui all’articolo 1,
comma 4, sono individuate le quote di con-
tribuzione forfettaria di cui al comma 1 del
presente articolo, nonchè le modalità di ver-
samento delle stesse, in coerenza con i criteri
stabiliti dal decreto di cui all’articolo 86,
comma 2, del citato testo unico, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

(Ammissione alla contribuzione aggiuntiva

volontaria per i periodi pregressi)

1. Per i periodi precedenti l’anno solare di
entrata in vigore della presente legge, la do-
manda di contribuzione aggiuntiva riferita,
per ciascuna amministrazione locale, agli
emolumenti percepiti dal richiedente entro i
cinque mandati elettivi precedenti a quello
in corso, deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi volontari dovuti ai sensi del
presente articolo, gravati dei soli interessi
calcolati al tasso legale, possono essere ver-
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sati in dieci rate bimestrali di pari importo,
con versamento della prima rata entro trenta
giorni dalla data di presentazione della do-
manda.

Art. 4.

(Esclusioni soggettive)

1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione
della presente legge gli amministratori di enti
locali membri del Parlamento europeo, della
Camera dei deputati o del Senato della Re-
pubblica, limitatamente al periodo di sovrap-
posizione dei mandati elettivi.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. L’articolo 82, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abro-
gato.



E 0,50


