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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si stima che
dall’Italia, terra di forte emigrazione, nel
secolo appena trascorso siano partiti, in
cerca di lavoro, circa 22 milioni di con-
nazionali.

Questo fenomeno ha caratterizzato, a
più riprese e con diversa intensità, le nostre
regioni, e per tanti italiani ha rappresentato
l’unica dolorosa soluzione ai problemi eco-
nomici e sociali che non potevano essere
risolti sul territorio nazionale.

Di quella massa di connazionali emi-
grati, una gran parte ha ottenuto il riscatto
sociale sognato alla partenza, mentre per
un’altra parte non è stato cosı̀.

In alcuni casi, infatti, la povertà da cui
si cercava si fuggire è stata sostituita con
una nuova situazione di indigenza, ancora
più drammatica oggi, perché sopportata,
in una fase della vita, la terza età, in cui
vengono meno la speranza e l’entusiasmo

con i quali si era creduto di ricostruire
una nuova vita.

Ciò nonostante, non si può non rico-
noscere che, tutti indistintamente, i nostri
connazionali all’estero, anche quelli che
non hanno ottenuto quell’ambito riscatto
sociale, hanno lavorato per la crescita
economica e sociale del nostro Paese nel
mondo intero, ad esempio con l’invio in
Italia delle loro rimesse, con la diffusione
della cultura italiana e con il consumo del
made in Italy.

A quei nostri connazionali emigrati
che, cercando la fortuna lontano da casa,
non l’hanno trovata, è indirizzata questa
proposta di legge.

La presente proposta di legge, infatti,
attraverso la modifica all’articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si prefigge di
riconoscere il diritto all’assegno sociale ai
cittadini nati in Italia, e residenti al-
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l’estero, continuativamente da almeno
dieci anni, ultrasessantacinquenni in con-
dizioni « verificabili » di indigenza o di-
chiarati inabili.

L’assegno sociale è, per questi conna-
zionali, un’esigenza che si pone in maniera
pressante ed improcrastinabile, ancora di
più se risiedono in Paesi colpiti da gravi
crisi economiche e sociali; la sua necessità
è stata ribadita più volte dal Consiglio
generale degli italiani all’estero (CGIE) (ad
esempio nella Conferenza del CGIE sul-
l’assegno sociale, indetta nel 1992); la sua
introduzione nell’ordinamento italiano è
stata sollecitata dai Comitati degli italiani
all’estero (Comites) e da tutte le forze
istituzionali e sindacali, nonché dalle as-
sociazioni di mutua assistenza degli ita-
liani all’estero.

In primo luogo, la presente proposta di
legge è un atto di giustizia sociale, che
consentirebbe a questi soggetti un minimo
aiuto economico, per superare le difficoltà
di vita, nello stesso Paese che li ha accolti,
ed eviterebbe il secondo e totale sradica-
mento. Infatti, queste persone, spesso
spinte dalla necessità, decidono di ritor-
nare in Italia. Ma tornare a vivere nel
proprio Paese, dopo anni di emigrazione,
non vuol dire sempre tornare in famiglia
e tra gli amici d’infanzia, anzi, in molti
casi, purtroppo, significa solo, come ac-
cadde per l’esodo, un trasferimento per
sopravvivere.

In secondo luogo, riconoscendo a questi
soggetti il diritto all’assegno sociale, si ot-
terrebbe anche un beneficio economico per
lo Stato, in termini di riduzione di costi
pubblici: questo per effetto della rinuncia ai
numerosi rientri per poter accedere a diritti
e a prestazioni assistenziali, giudicati me-
diamente superiori ai 20.000 euro annui a
persona (da « Pagine » del 9 settembre 2006,
Vitaliano Vita, presidente dell’Osservatorio
per la diffusione della informazione e della
cultura italiana - ODICI, autore, tra l’altro,
di uno studio per la individuazione in Ame-
rica Meridionale degli indigenti ultrases-

santacinquenni, residenti all’estero fornito
anche al Ministero degli Affari Esteri).

Per inciso, è interessante notare che, il
numero degli aventi diritto all’assegno so-
ciale, cosı̀ ridefinito, andrà necessaria-
mente riducendosi, per cause naturali, nel
corso degli anni: cosicché il maggiore costo
sopportato dal bilancio dello Stato, nei
primi anni di applicazione di questo prov-
vedimento, se approvato, andrà, con il
passare del tempo, via via diminuendo.

In terzo luogo, questa proposta di legge
intende eliminare la discriminazione, in-
credibilmente operata fino ad oggi, nei
confronti di una categoria di cittadini a
cui non viene riconosciuto lo stesso diritto
di cui godono, ad esempio, gli abitanti
della Repubblica di San Marino, i rifugiati
politici e i cittadini extracomunitari che
hanno ottenuto la carta di soggiorno.

Per assurdo, infatti, lo Stato italiano rico-
nosce ai soggetti citati – che non sono italiani
– quel diritto che, ancora, non riconosce ai
connazionali nati in Italia e emigrati.

L’approvazione della presente proposta
di legge mentre, da un lato, consentirà un
uso più razionale delle risorse del bilancio
dello Stato (l’irrazionalità anticostituzio-
nale dell’attuale situazione è anche antie-
conomica), dall’altro colmerà l’iniqua ma
soprattutto anticostituzionale assenza di
tutela legislativa, tuttora persistente, nei
confronti dei soggetti più deboli della
nostra società, ovunque risiedano, e che
hanno contribuito alla crescita economica
e sociale del Paese.

Su questo presupposto si ritiene che la
previsione di spesa, per il primo anno di
attuazione, sia di 90 milioni di euro.

Inoltre, dal secondo anno in poi, i
consolati italiani, in collaborazione con i
patronati e con le associazioni italiane
segnalate dalle ambasciate, trasmetteranno
al Ministero degli affari esteri, nei termini
previsti, le domande pervenute e accolte,
presso le rispettive sedi, consentendo un
ulteriore aggiustamento e ricalcolo della
spesa per l’anno successivo.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il
seguente:

« 6-bis. Le disposizioni del comma 6 si
applicano anche ai cittadini, nati in Italia
ed emigrati e residenti all’estero, in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) hanno compiuto i sessantacinque
anni di età e possiedono un reddito annuo
inferiore o pari a quello considerato mi-
nimo ai fini della definizione dei benefi-
ciari italiani residenti in Italia di cui al
comma 6 parametrato al costo della vita
del Paese di residenza del cittadino emi-
grato richiedente;

b) sono stati dichiarati inabili in
modo permanente e assoluto al lavoro,
dall’autorità competente per la sicurezza
sociale o, in sua mancanza, dall’autorità di
collegamento del Paese di residenza, non
sono beneficiari o non hanno diritto alla
prestazione o al sussidio di natura ana-
loga, o pur avendone diritto, possiedono i
requisiti di cui alla lettera a);

c) possiedono i requisiti di cui alle
lettere a) e b) e sono residenti all’estero da
almeno dieci anni ».

ART. 2.

(Presentazione delle domande).

1. I soggetti di cui al comma 6-bis
dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, introdotto dall’articolo 1 della pre-
sente legge, devono far pervenire presso le
sedi consolari o presso i patronati o le
associazioni italiane segnalate dalle amba-
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sciate italiane le domande per il conse-
guimento dell’assegno sociale previsto dal
medesimo articolo 3, comma 6, entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello
per il quale si richiede l’erogazione del-
l’assegno stesso.

2. Le domande di cui al comma 1
devono essere corredate dalla seguente
documentazione:

a) una fotocopia autenticata del pas-
saporto italiano, o di un certificato del
consolato di giurisdizione che certifichi la
condizione di cittadino italiano, congiun-
tamente a una certificazione di residenza
all’estero da almeno dieci anni;

b) una dichiarazione giurata compro-
vante l’assenza di reddito o il possesso di
reddito inferiore a quello considerato mi-
nimo di sussistenza nel Paese di residenza
del richiedente, fatto salvo il reddito ca-
tastale derivante dall’immobile adibito ad
abitazione del richiedente;

c) nel caso in cui percepiscano retri-
buzioni, rendite o pensioni, una documen-
tazione dell’ammontare delle stesse, rila-
sciata dall’ente erogatore;

d) nel caso di persone dichiarate
inabili in modo permanente e assoluto al
lavoro, un certificato medico dell’istitu-
zione pubblica riconosciuta recante
l’anamnesi lavorativa e formativa, i dati
anamnestici e clinici, i dati previdenziali e
le conclusioni diagnostiche.

ART. 3.

(Calcolo dell’assegno sociale).

1. L’ammontare dell’assegno sociale da
corrispondere agli italiani residenti al-
l’estero, che ne hanno diritto, ai sensi del
comma 6-bis dell’articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, introdotto dall’articolo
1 della presente legge, si ottiene appli-
cando una opportuna scala di equivalenza
tra la soglia convenzionale di povertà
relativa in Italia, calcolata sulla base della
spesa familiare rilevata tramite l’indagine
annuale dell’Istituto nazionale di statistica
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sui consumi, e lo stesso valore calcolato
nel Paese di residenza del richiedente.

ART. 4.

(Estinzione del diritto).

1. Il diritto all’assegno sociale di cui al
comma 6-bis dell’articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, introdotto dall’arti-
colo 1 della presente legge, per gli anziani
indigenti e gli inabili residenti all’estero si
estingue quando il beneficiario concorre in
alcuna delle seguente circostanze:

a) ritorno in Italia;

b) rinuncia alla cittadinanza italiana;

c) perdita o non sussistenza dei re-
quisiti che hanno motivato la prestazione
stessa;

d) decesso.

ART. 5.

(Previsione di spesa per il primo anno
e per gli anni successivi).

1. L’onere derivante dall’attuazione
della presente legge è stimato in
90.000.000 di euro per il primo anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.

2. A decorrere dal secondo anno di
entrata in vigore della presente legge, i
consolati italiani, in collaborazione con i
patronati e con le associazioni italiane
segnalate dalle ambasciate, trasmettono, in
tempo utile, al Ministero degli affari esteri,
la previsione di spesa per l’assegno sociale
di cui al comma 6-bis dell’articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto
dall’articolo 1 della presente legge, da
corrispondere l’anno successivo agli an-
ziani indigenti residenti nella circoscri-
zione di loro competenza, sulla base delle
domande pervenute presso le rispettive
sedi consolari entro il 31 dicembre del-
l’anno precedente, e accolte. Il Ministero
degli affari esteri provvede, entro il 31
maggio di ogni anno, a trasmettere al
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Ministero della solidarietà sociale le do-
mande di cui al presente comma.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

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

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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