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Solo i pensionati 
“bancomat” del Governo 

 
 

AUDIZIONE E PROPOSTA DIRSTAT 
 
Audizione informale XI Commissione (Lavoro pubblico e 
privato) Camera dei Deputati CIDA, DIRSTAT e CONFEDIR 
per esame delle proposte di legge C. 294 Meloni, C.310 
Meloni e C.1071 D’Uva, recanti disposizioni per favorire 
l’equità  previdenziale.  
 

PROPOSTE DELLA FEDERAZIONE 
DIRSTAT 

 

1. Separare la previdenza dall’assistenza altrimenti il bilancio 

INPS non sarà mai veritiero. 

2. Sterilizzare, ai fini pensionistici, la parte di retribuzione 

superiore ai 240 mila euro all’anno (appannaggio del 

Presidente della Repubblica): il lavoratore risparmierebbe, in 

servizio, il versamento del 9,2% di contribuzione pensionistica 

a lui spettante, mentre il datore di lavoro (Stato compreso) 

risparmierebbe il 23, 8% per la quota di versamento spettante. 

1. Divieto per tutti i pensionati, di essere comunque riassunti in 

servizio, anche tramite consulenze e collaborazioni, con 

conseguente disponibilità di posti di lavoro, che, oltre al 33% 

dei versamenti previdenziali producono ulteriore ricchezza. 

2. Abrogare la normativa che prevede il versamento a carico 

dello Stato, di contributi pensionistici per sindaci, consiglieri 

provinciali etc. al momento della elezione alla carica politica, 

sollevando contestualmente da tali versamenti la Ditta che ha 

assunto il medesimo, spesso come dirigente, a ridosso delle 

elezioni, ai sensi del Testo Unico della legge Comunale e 

Provinciale del 1938. 

 
Sulle iniziative in oggetto questa Federazione ha già inviato 
osservazioni, ma è ben lieta di sintetizzarle, per quanto lo 
consenta la delicata materia. 
 
 

1. Equità del sistema previdenziale 

 
I lavoratori dipendenti, in Italia, versano il 33% della retribuzione 
all’INPS per il fondo pensioni, la più alta quota in Europa. Il 
bilancio dell’INPS presenta gravi “anomalie”, più volte censurate 
anche dalla Corte dei Conti: la previdenza è frammischiata con 
l’assistenza, cioè i contributi versati dai lavoratori sono 
depauperati dalla concessione di pensioni o elargizioni senza 
copertura previdenziale, il che avrebbero dovuto gravare sulla 
fiscalità generale, mentre invece esiste una larga evasione fiscale 
valutata, soltanto per IRPEF e IVA, in ben 120-150 miliardi DI 
EURO all’anno (con un primato italiano europeo per l’IVA: 38 
miliardi di euro annui). I “guai” nazionali si vorrebbero risanare con 
i 76 milioni (ripetesi milioni) annui sottratti alle cosiddette pensioni 
d’oro. Per motivi elettorali, le pensioni sociali, quelle per le 
casalinghe, per i coltivatori diretti, gli abbuoni per i 
prepensionamenti anche per le industrie in crisi  (anni 80/90) sono 
stati fatti pagare ai lavoratori che già versavano i contributi.  
2. Ai lavoratori italiani, pensionati con 45/50 e più anni di 

servizio, (dirigenti, magistrati, militari etc.) vengono confiscati, 

ai fini del calcolo pensionistico, gli anni eccedenti oltre i 40: si 

tratta di somme cospicue versate in un cosiddetto fondo di 

solidarietà. Da oltre 10 anni ai suddetti lavoratori non vengono 

corrisposti aumenti sulle pensioni, come invece prevedeva la 

legge 177 del 1976, che aumentò a tale scopo l’aliquota per il 

fondo pensioni a carico dei lavoratori stessi. Si è parlato di 

manager pubblici: quelli privati dopo i 40 anni di lavoro non 

versano contributi (art. 75 legge finanziaria 2000, decorrenza 

1 aprile 2001).  

3. Il Prof. Alberto Brambilla ha affermato che l’ulteriore “taglio” di 

queste pensioni, minerebbe la coesione sociale del Paese, se 

è vero, come è vero, ( è sempre il Professor Brambilla che lo 

afferma) che in Italia il 50% dei pensionati non raggiunge i 

15 anni di contributi. Perché il Prof. Brambilla parla di 

minare la coesione sociale? Perché i dirigenti e gli altri 

collaboratori di alto livello tuttora in servizio, riceverebbero da 

questo Governo un segnale negativo per il loro futuro. 

4. Ben diversa è la situazione dei pensionati veramente d’oro 

(giornalisti RAI, amministratori delegati, banchieri etc.) spesso 

esodati con leggi speciali (es. editoria in crisi), che oltre a 

pensioni di “platino”, scaturite dalle altissime retribuzioni 
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ricevute (oltre 400.000, sino a 1.200.000 e anche 2 o 3 

(Fazio) milioni di euro all’anno), dopo il pensionamento sono 

destinatari di contratti di collaborazione da “Visir” dell’Impero 

Ottomano: in RAI, e non solo, tra i collaboratori pensionati 

esistono anche ottantacinquenni!  Può un’azienda come la 

RAI beneficiare delle leggi sull’editoria per i prepensionamenti 

e elargire queste “collaborazioni”? 

5. Con la proposta C.1071, D’Uva, basata soltanto sulla data 

effettiva di uscita dal lavoro, rapportandola con quella “teorica” 

(65-67 anni) non si tiene conto che i dirigenti pubblici e privati 

all’epoca, erano posti in quiescenza d’ufficio al 

raggiungimento di 40 anni di servizio e, quindi, anche 

prima dei 60 anni di età; per tutto il personale femminile il 

limite di età per il pensionamento era fissato in 60 anni; per il 

personale militare la permanenza in servizio non poteva 

superare, nella maggior parte dei casi, il cinquantottesimo 

anno di età.  

 
 

I VISIR  
DELL’IMPERO OTTOMANO 

 

Pensioni d’oro e collaborazioni di platino 
I giornalisti della TV 

 
Questa volta non parliamo della pensione di Dini (17.000 euro 
netti al mese) e nemmeno di quella di Prodi (15.000 euro netti) e 
nemmeno di quella di Monti e Ciampi, “sobri” padri della Patria. 
Parliamo di quelle già corrisposte ai giornalisti delle TV, di Stato e 
non, coloro che quando “giocano” con i nostri pensionati, nei loro 
studi televisivi, chiedono al vecchietto di turno: “ma lei quanto 
percepisce di pensione”? E rincarano: “ma come 4.000 euro al 
mese”, continuando con furberia tartufesca: “una bella cifra”! E si 
arrabbiano, come fece in diretta tv Giletti, quando l’On.le Bocchino 
chiese al presentatore quali fossero i suoi guadagni, pensionabili. 
Cominciando dal Bruno Vespa nazional-popolare c’è da dire che 
lo stesso, ora settantunenne, è da tempo in pensionamento 
dall’INPGI (giornalisti) usufruendo della legge per l’editoria in 
crisi. Prendendo a base pensionabile i guadagni annui milionari, 
è facile fare due calcoli sulla legittima pensione spettante.  
Quello che non è normale è la “riassunzione” del Bruno Vespa  
nazionale con 1 milione e 200 mila euro all’anno per i suoi talk 
show a stagione, com’era prima” quando guadagnava 1 milione e 
930 mila euro all’anno pensionabili. E’ noto che la legge 
sull’editoria è stata fatta per aiutare i gruppi editoriali con i bilanci 
in rosso e quindi…..  Dal momento che si parla di “impatto 
mediatico” perché il Di Maio non pone ordine nel settore, 
consentendo ai giovani di entrare in “questo” mondo del lavoro, 
giovani che con i contributi versati aiuterebbero veramente le 
aziende in crisi? C’è poi chi ha patteggiato l’uscita dall’azienda in 
crisi con l’assunzione del proprio figlio. Come si fa a parlare di 
“privilegi” da accertare, mentre si sta seduti nel salotto televisivo, 
che ha gli stessi privilegi? L’Europa? Non è d’accordo per niente 
su questo scenario, che è oltretutto immorale. Ma è più 
semplice “aizzare” i poveri, i finti poveri e i finti ricchi, tra di loro. Il 
polverone paga ai politici. 
Fino a quando? 

 

PENSIONI, BRAMBILLA: “SU QUELLE 
D’ORO SI RECUPERANO SOLO 160 MLN”  * 

(FONTE:TG2000)  

Professore che ha collaborato a programma Lega sulle 

pensioni al Tg2000: “Dopo il taglio si ritroveranno con 

tantissimi ricorsi e li perderanno. Non si potrà andare in 

pensione in età giovane” 

 “Sulle pensioni d’oro se tutto va bene si recuperano 160 

milioni perché su 16 milioni di pensionati la misura riguarda 

meno di 27 mila pensionati”. Lo ha detto il presidente del 

Centro studi itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, in 

un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. Il professor 

Brambilla ha collaborato alla stesura del programma della Lega 

relativo alla previdenza, conosciuto ormai come quota 100. 

“Da questi numeri – ha aggiunto Brambilla – forse è il caso che ci 

occupiamo di povertà educativa sociale, educazione dei 

minori o contrasto della dispersione scolastica. Quello che 

non mi fa stare in accordo con alcuni punti di questo 

programma sono proprio queste cose: tagli la pensione a 

quelli che la prendono alta, perché? Perché pensi che 

l’abbiano rubata? E quegli altri 8 milioni che prendono la 

pensione senza aver mai pagato un contributo gliela 

lasciamo? La morale e l’etica devono entrare anche in queste 

cose. Una volta fatto il taglio delle pensioni d’oro si ritroveranno e 

perderanno su tantissimi ricorsi”. La riforma Fornero ha irrigidito i 

due canali di uscita dal mondo del lavoro: prevede infatti, dal 

2019, la pensione a 67 anni o con 43 di contributi. Due punti da 

cancellare secondo il nuovo governo. Il professor Brambilla che 

ha collaborato alla stesura del programma della Lega relativo alla 

previdenza, ha spiegato che “la Quota 100 dice che per coloro 

che hanno 64 anni di età e 36 anni di contributi, con una serie 

di paletti, due anni massimo di contribuzione figurativa, possono 

andare in pensione, oppure altro canale, con 41 anni e mezzo di 

anzianità contributiva si può andare in pensione.  

* La previsione era ottimistica: per l’anno 2019 si recuperano 

solo 76 milioni di euro! 
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PENSIONI D'ORO: DIRSTAT ALLA MELONI, 

PERCHÉ QUOTA 3.200 EURO? 

(ASCA) - Roma, 6 feb 2014 - ''La replica dell'On.le Meloni alla 
decisione della Commissione Lavoro che ha bocciato il tetto 
di 3.200 euro mensili per le pensioni, dimostra, ancora una 
volta, l'accanimento di chi non vuole il rispetto della Costituzione e 
delle leggi, pur essendo deputato di questa Repubblica. E' stato 
dimostrato, carte alla mano, all'On.Meloni - si legge in un 
comunicato della Dirstat/Confedirstat, la Federazione dei 
dirigenti della PA e delle imprese - il perché non è possibile 
“espropriare” le pensioni a chi ha versato contributi finanche 
superiori a quello che percepisce. Il fatto certo e' che l'On. 
Meloni ha gia' in tasca come parlamentare (e' in buona 
compagnia) un vitalizio di 3.108 euro mensili per i 5 anni di 
legislatura dal 2006 al 2011: a fronte di 60.000 euro di contributi 
versati, cui corrisponderà una pensione complessiva da riscuotere 
di almeno 932.400 euro. Rispetto al versamento dei contributi 
(metodo contributivo) all'On. Meloni non spetterebbe alcun 
vitalizio. Dal 1 gennaio 2012, poi, la stessa deputata e' ammessa 
al sistema 'contributivo', che le consentirà di riscuotere altra 
pensione, sempre come deputato, alla maturazione. Quanto 
precede per non parlare dell'accredito dei contributi 
figurativi, che la stessa parlamentare, a quanto risulta, ha 
chiesto quale giornalista, all'INPGI. Dove mettiamo, poi, la 
possibilità di chiedere mutui all'interesse dell'1,57%? Bollare, 
come demagogica, l'iniziativa della parlamentare ci sembra - 
conclude la federazione - anche riduttivo e fuorviante''.  

SUL TAGLIO INDISCRIMINATO ALLE PENSIONI 
D’ORO: NON DIMENTICHIAMO CHI HA SOFFIATO 

SUL FUOCO E CHI CI HA DIFESO 
Amarcord! 

 

Camera dei Deputati: VERBALE STENOGRAFICO  di alcuni 

interventi dei deputati Sergio Pizzolante (FI-PDL), Giovanni 
Mottola (CPE-NCD) e Cesare Damiano (ex ministro del Lavoro 
di Sinistra) nella serata del 5 febbraio 2014 in cui si è 
discussa la proposta di legge Giorgia Meloni ed altri (Fratelli 
d’Italia): “Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte 
l’integrazione al trattamento minimo INPS (A.C. 1253-A)”. 
Attraverso i tre interventi, distrutte radicalmente le proposte 
della Meloni: “Quando si dice che la proposta si può sempre 
emendare mi domando: ma l’architettura di questa proposta 
contiene errori così grossolani che noi dovremmo lasciare soltanto 
la buccia; dovremmo svuotare il melone e mettere un altro 
contenuto. Come si fa, in modo così superficiale, a passare dalla 
definizione della soglia, 5 mila euro, prima lordi e poi netti? Sono 
due concetti profondamente diversi”. Pensionati tartassati. 
Massimo Donelli Direttore del TG5 scrive al direttore di 
Libero (8.2.2014): “La solidarietà va chiesta a tutti. Tutti 
(pensionati e lavoratori attivi) debbono essere chiamati a 
contribuire. Chi può contare su più di 90 mila euro lordi ha pagato 
tasse (e che tasse) rinunciando a una parte rilevante dello 
stipendio per costruirsi la pensione. Ed è, quindi, un cittadino 
meritevole, coscienzioso, previdente. Trattarlo ora da Paperone 
abusivo è una vigliaccata”.  Ricordiamo che i deputati del PD, 
Cuperlo, Civati, hanno caldeggiato soluzioni peggiori di 
quelle messe in atto da Di Maio e Salvini. I deputati Sergio 
Pizzolante, Giovanni Mottola e Cesare Damiano hanno invece 
contrastato tali tagli.  

PENSIONI ALTE 
 

Contributo di solidarietà:  
dalla palude dell’incostituzionalità 

all’autolesionismo del calo del gettito IRPEF 
 

L’ipotesi allo studio del Governo, prevede un taglio dei trattamenti 
pensionistici “alti” che colpirebbe non solo i pensionati, ma 
abbatterebbe l’IRPEF pagata dagli stessi sulle loro pensioni, 
creando povertà generalizzata. 
 
Concentriamo le nostre riflessioni su due esempi, validi anche per 

gli altri scaglioni “di tagli”. 
 

SQUILIBRI  REDDITUALI 

 

1) Confronto tra reddito imponibile di euro 

130.000 e reddito imponibile di euro 130.001 

a) 
imponibile  130.000    b)  imponibile 130.001 

taglio 8%     10.400           taglio 12%   15.600 
             imponibile  119.600          imponibile  114.401 

irpef lorda     44.598          irpef lorda    42.362 
reddito netto 75.002          reddito netto     72.039 (-2.963) 

 
 

2) Confronto tra reddito imponibile di euro 

350.000 e reddito imponibile di euro 350.001 

 
a) imponibile    350.000      b)  imponibile    350.001  

taglio 14%     49.000            taglio 16%    56.000 

 imponibile   301.000            imponibile   294.001 

 irpef lorda   122.600            irpef lorda   119.590  

 reddito netto 178.400         reddito netto 174.411 (-3.989) 

 
Per ristabilire l’equilibrio reddituale occorrerebbe inserire una 
clausola di salvaguardia, per evitare che a fronte di 1 euro di 
maggior reddito lordo corrispondano minori redditi netti di euro 
2.963 nell’ ipotesi 1) e di euro 3.989 nell’ipotesi 2). 
Occorre altresì sottolineare che l’IRPEF, a seguito del minor 
reddito imponibile, scaturente dai tagli, subirebbe una 
“decurtazione” da 3.000 euro l’anno per ciascun pensionato 
contribuente (da 90.000 euro) a 75.000 euro l’anno per ciascun 
pensionato contribuente con 500.000 euro (l’imponibile si 
ridurrebbe con il taglio a 400.000 euro l’anno). 
 

TEMPORANEITA’ DEL PRELIEVO 

 
Posto che il prelievo verrebbe effettuato per 5 anni, è appena il 
caso di sottolineare, che tale prelievo già di per se eccessivo, 
considerata l’anzianità anagrafica dei pensionati,  non sarebbe 
per nulla temporaneo considerato altresì che tale temporaneità è 
già vigente da oltre 10 anni, per i provvedimenti di “taglio” votati 
dagli altri Governi. 
Dove sono finiti gli art. 3, 36 e 53 della Costituzione, nonché le 
numerose sentenze sulla “temporaneità” emesse nel tempo dalla 
Corte Costituzionale? 

             
R
m 
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IL BILANCIO DELL’INPS: 
 DA DUE ANNI NON RIUSCIAMO A 

SAPERE NULLA 
 

Chiaramente non veritiero, ovvero falso.  
 

Tale bilancio, “mischia” le “poste” della previdenza e 
dell’assistenza indiscriminatamente, in quanto i contributi 
pensionistici versati dai lavoratori, nulla hanno di 
“assistenziale”. Infatti, l’assistenza spetterebbe alla fiscalità 
generale. 

 
Nell’Italia dello “sviluppo”: un lavoratore dipendente che ha 
1000 euro al mese di stipendio riceverà, con la Legge Fornero 
400 euro al mese di pensione a 70 anni. A costui, quindi, 
conviene il reddito di cittadinanza proposto da Di Maio e a 65 
anni la pensione sociale. 
 

LETTERA ALL’INPS: 90 MILIARDI DI CONTRIBUTI  A 
RISCHIO RISCOSSIONE 

 

Nel mese di luglio dell’anno 2016 la Commissione parlamentare 
competente, all’unanimità, invitò l’INPS a chiarire, sin nel bilancio 
2017 in termini di veridicità delle scritture contabili, l’entità e 
l’incidenza sul passivo del bilancio, il “complessivo” delle 
entrate contributive non ancora dichiarate formalmente 
inesigibili. In buona sostanza si era evidenziata la possibilità – 
che – su un carico di riscossioni di crediti affidato dall’INPS a 
Equitalia, sarebbe stato possibile che non giungesse a 
riscossione un importo totale di 90 miliardi di euro su un 
totale affidato di 141,1 miliardi.  Si tratta in effetti di soldi dovuti 
all’INPS da diversi soggetti per contributi sul lavoro: la 
Commissione, aveva ravvisato un rischio serio di quello che si 
definirebbe “un buco di bilancio dell’INPS. 
La Federazione DIRSTAT ha segnalato, da tempo, anche alla 
Corte dei Conti, i bilanci dell’INPS che risultano poco chiari e 
poco trasparenti, con un assurdo miscuglio tra spese 
“assistenziali” che dovrebbero gravare sulla fiscalità 
generale e spese previdenziali “pure”. 
Questa Federazione chiese, quindi, un intervento mirato e 
tempestivo di quella Commissione, per sapere anche: 
 

1. in quale voce del bilancio INPS detti crediti erano 
esplicitati; 

2. da quanti anni Equitalia aveva il compito di recuperare 
questi crediti e a chi ha passato questo compito; 

3. quali erano e sono i nominativi degli EVASORI di 
contributi sul lavoro (grossi imprenditori, manager 
amici...) 

Non è più possibile infatti che in questo Paese, dove appena il 
5% dei contribuenti (che denuncia redditi sopra i 50.000 euro 
l’anno) paga più del 45% dell’IRPEF totale, sino a superare il 
54% con le “addizionali varie” e ove 19 milioni di contribuenti 
riceve “benefit” fiscali, vi sia anche evasione contributiva e si 
ricorra sempre all’”emergenza” permanente di contributi di 
solidarietà, (incostituzionali) e al mancato adeguamento delle 
pensioni (anch’essa incostituzionale) per far quadrare i conti. 

 

 

LIQUIDAZIONE (TFR) AI DEPUTATI E 
SENATORI USCENTI 

 

26 milioni per le liquidazioni 
 

 
Dov’è l’On. Brunetta, colui che ha deciso per gli statali e i pubblici 
dipendenti di rateizzare il TFR in più anni? 
Si tratta in effetti di cifre che non superavano i 200.000 euro per il 
dirigente e i 50.000 euro per gli altri impiegati che devono 
attendere almeno un anno per ottenere la prima rata, mentre 
c’è chi, per un solo anno di lavoro, ha percepito 4,5 milioni di 
TFR! 
L’On. Berlusconi è al corrente delle aberranti iniziative messe in 
atto dal suo Ministro della Funzione Pubblica, “l’antifannulloni”, 
On. Brunetta, iniziative che hanno prodotto un grande calo di voti 
nella Pubblica Amministrazione, ove Forza Italia aveva le sue 
roccaforti? 
Ecco alcuni esempi di TFR “Onorevoli”: 
 
CARLO GIOVANARDI    315 MILA 
ROSY BINDI      270 MILA 
BEPPE FIORONI     198 MILA 
ANGELINO ALFANO    180 MILA 
ANNA FINOCCHIARO   108 MILA 
ALESSANDRO DI BATTISTA    45 MILA 

 
 

 E’ sempre la stessa razza:….!” 
 
 

 

COSA SI INTENDE PER 
 PENSIONI D’ORO? 

 
E’ la domanda che la conduttrice televisiva Lilli Gruber ha 
posto al Prof. Boeri nella trasmissione in diretta di lunedì 4 
febbraio scorso. 
Il Prof. Boeri, e lo ringraziamo per questo, ha risposto che 
sono d’oro solo le pensioni di privilegio cioè quelle pensioni 
per cui non sono stati pagati i contributi.  
La DIRSTAT puntualmente ha redatto la seguente memoria, 
utile soprattutto agli avvocati che si accingono a presentare i 
nostri ricorsi. 
Boeri ha anche precisato che tale affermazione, era stata 
fatta direttamente ai rappresentanti politici soprattutto, come 
è presumibile Lega e M5S, i quali hanno deciso comunque di 
sparare nel mucchio. 

 
RISPOSTA 

 La pensione, ad esempio, di un dirigente generale 
dello Stato o di un manager privato che hanno prestato 
servizio per 40 anni ed oltre, non è certamente pensione 
d’oro, perché basata su una retribuzione rispondente all’art. 
36.1 della Costituzione che così recita: “Il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 
Per i dirigenti e dipendenti pubblici esiste anche l’aggravante 
che, se hanno prestato servizio oltre i 40 anni di 
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contribuzione, continuano a pagare i contributi per gli anni 
eccedenti e tali contributi sono versati in un cosiddetto 
“Fondo di solidarietà”. 
Per i dirigenti e dipendenti privati l’art. 75 della Legge 
27/12/2000 n. 338, stabilisce che superati i 40 anni di servizio, 
cessa l’obbligo di versare i contributi; resta il fatto comunque, 
che queste pensioni, i cui contributi sono stati pagati per 40 anni 
non sono pensioni d’oro. 
 

 Sono invece pensioni d’oro quelle liquidate anche con 40 
anni di contributi e anche meno,  corrispondenti a 
stipendi d’oro, sproporzionati rispetto a quelli di tutti gli 
altri lavoratori: Banca d’Italia, Camera dei Deputati e 
Senato della Repubblica, Presidenza della Repubblica e 
via dicendo, ove il parametro di retribuzione di “base” per 
impiegati ausiliari  (commessi e uscieri) è identico a 
quello di dirigenti generali pubblici e privati: è evidente il 
contrasto “costituzionale”. 

 Sono pensioni d’oro quelle ottenute facendo “lievitare” a 
monte, la base pensionabile, per esempio, concedendo 
scatti biennali di stipendio nell’ultimo anno, considerando 
pensionabili in quota “A” compensi elargiti in un arco 
temporale più o meno lungo,  compensi che, per tutti gli 
altri lavoratori, confluiscono nella base pensionabile in 
quota ”B”. 

 
I nostri politici fanno finta di non sapere? Mentono sapendo di 
mentire, Di Maio e Salvini, in base a notizie apparse sui giornali 
nazionali, Il Messaggero e Il Corriere della Sera ne sono a 
conoscenza. 

 
 

 

 
“La pagliacciata delle pensioni d’oro 

osservazioni della Federazione Dirstat” 
 

Pensioni: il contrasto con la normativa europea. 
Si premette che le pensioni perdono ogni anno circa il 2-4% (e 
forse più) del loro potere di acquisto per erosione inflattiva e che 
ai lavoratori in quiescenza non vengono estesi i miglioramenti 
retributivi attribuiti annualmente ai lavoratori in servizio per cui tra 
qualche anno, il problema sarà ancora di più difficile soluzione e 
ghettizzerà la popolazione più anziana nell’area della 
sopravvivenza. Si precisa che tale comportamento: - è in aperta 
violazione degli articoli 12 e 23 della Carta Sociale Europea, 
sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996 nonché degli articoli 2, 
3, 136, 137 e 141 del trattato istitutivo della Comunità Europea del 
25 marzo 1957, del trattato di Maastricht e di Amsterdam del 2 
ottobre 1957; - contrasta con la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia della Comunità Europea (sentenza 11 marzo 1981 nella 
causa 59/80 e sentenza 22 dicembre 1993 nella causa 152/91) 
nonché con la giurisprudenza della Corte di Cassazione 
(sentenza delle Sezioni Unite) del 1° febbraio 1997, n. 974; - 
contrasta, infine, con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, che 
dispongono la pari dignità tra tutti i cittadini (principio di 
uguaglianza) e riconoscono il diritto ad un trattamento economico 
(retribuzione o pensione) sufficiente ad assicurare agli aventi 
diritto ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. 
Occorre nel medio termine: determinare un paniere di beni e 
servizi (adeguato alle necessità dei pensionati) su cui basare il 
calcolo della percentuale di aumento di tutte le pensioni. 

 APPLICARE ANNUALMENTE E PIENAMENTE LA 

PERCENTUALE DI AUMENTO PREVISTA, A TUTTE LE 

PENSIONI. 

Il Ricorso Cedu 
Con una sentenza del primo giugno 2017, la Corte Europea dei 
diritti dell'uomo è intervenuta condannando l'Italia a risarcire a otto 
pensionati oltre 870mila euro, a titolo di risarcimento del danno 
patrimoniale a causa del taglio delle loro pensioni, più danni 
morali. 
Infatti, viola la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo la legge 
introdotta dallo Stato membro (Italia) che ribalta in sistema di 
calcolo delle pensioni e viene applicata in via retroattiva. 
A ricorrere alla Corte Europea sono stati cittadini italiani, che 
avevano lavorato in Svizzera, qui versando i contributi per la 
pensione poi trasferiti in Italia. I ricorrenti avevano poi chiesto 
all'INPS di calcolare l'ammontare della propria pensione 
applicando la Convenzione italo-svizzera del 1962, ma l'istituto di 
previdenza aveva utilizzato una retribuzione teorica e non 
quella effettiva. 
 

CEDU: doppia violazione dell'Italia 
È stato proprio a causa dei cambiamenti introdotti dalla legge 
296/2006, che avevano effetto retroattivo, che i giudici di 
Strasburgo hanno inflitto una "doppia condanna" all'Italia nel 
2014: in primis, si è contestata una violazione dell'art. 6 della 
CEDU sul diritto all'equo processo e, dall'altro, quella dell'art. 1 
del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà. 
Per la Corte Europea, la legge italiana avrebbe favorito un 
organo dello Stato (l'INPS) nelle controversie con i cittadini e 
privato arbitrariamente gli otto ricorrenti del diritto all'ammontare 
della pensione, su cui avevano fatto legittimo affidamento in 
base alla giurisprudenza maggioritaria sino a quel momento. 

 
 

PENSIONI (DI FINTO ORO) 
SONO SOLO PROPAGANDA, PAROLA DI 

SOTTOSEGRETARIO 
 

Che dire delle pensioni? 
Bocciate dal Sottosegretario leghista Alberto Brambilla che il 15 
luglio scorso su giornali e tv nazionali, ed anche in questi giorni, 
ha asserito che sul taglio delle pensioni d’oro si fa solo 
propaganda, perché in Italia il 50% dei pensionati (milioni di 
persone) della fascia più bassa, non raggiunge nemmeno lo 
“standard minimo” dei quindici anni di contributi previsto 
dalla legge! Ed ha aggiunto: dire come fa lui (n.d.r. Di Maio) che 
ci sono in Italia 100 mila uomini e donne manager o appartenenti 
a Corpi dello Stato, ben retribuiti, dice il Sottosegretario Brambilla, 
perché compiono il loro dovere ad alti livelli di responsabilità: è un 
errore clamoroso e mi preoccupo perché rischia di minare la 
coesione sociale del Paese.  Brambilla ha fatto una proposta. 
“Abbiamo calcolato che se si considera il tetto dei 5.000 euro netti 
mensili si otterrebbero risorse tra i 100 e i 120 milioni e che con 
un tetto di 4.000 euro netti si salirebbe a 180-200 milioni.  
*Il contributo di solidarietà invece nella peggiore delle ipotesi vale 
un miliardo ma si potrebbero anche superare i 2 miliardi”. E 
continua. 
Noi pensiamo ad un contributo dello 0,35% sulle pensioni più 
basse, per poi crescere in modo proporzionale sugli assegni più 
alti. Le risorse ottenute andrebbero spalmate su un fondo 

https://www.studiocataldi.it/pensioni-novita/
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destinato alla popolazione non autosufficiente e all’occupazione 
per i giovani: in tal modo crescerebbe la base imponibile e si 
recupererebbe il gettito.”  L’hanno definita una tassa sulle 
pensioni, professore: così ha interloquito qualche giornalista. La 
risposta. “Non è una tassa e, ripeto, io in questa fase se 
potessi non farei nulla. Di sicuro bisognerà discuterne con 
sindacati e imprese e con la giusta calma: procedere di fretta 
com’è stato fatto con il Decreto Dignità finisce per creare il 
caso di questi giorni”. Il Professor Brambilla, aggiungiamo noi, 
sa bene una cosa, ma non ha voluto dirla: se si riducessero 
le cosiddette pensioni di finto oro, di argento ed anche quelle 
di bronzo, visto che una pensione di 10.000 euro lordi paga in 
IRPEF e tasse varie 5.000 euro al mese, e considerato che una 
pensione contributiva non può essere inferiore a meno del doppio 
della pensione e reddito di cittadinanza, l’incasso IRPEF 
diminuirebbe (comprese addizionali varie) annualmente di almeno 
6 miliardi anche per l’effetto indotto e la contrazione dei 
consumi. Quindi non è per rispetto per gli attuali pensionati, né 
per quelli futuri che hanno collaborato e collaborano per ricostruire 
questo Paese che questi giovani politicanti e faccendieri 
muteranno il loro agire ispirato a falso giustizialismo, di cui il 
Sottosegretario Brambilla ha accennato nei suoi discorsi. 
Semplicemente si accorgeranno che il gioco non vale la candela e 
che la speculazione sulle cosiddette pensioni d’oro è una 
vergogna per chi l’ha imbastita, dalla Destra, al Centro alla 
Sinistra. Ricordino i politici che coloro che hanno prestato più di 
40 anni di contributi sono stati già derubati della quota eccedente i 
40 anni di contribuzione e che le pensioni, appena decenti, da 
almeno 10 anni non sono destinatarie dell’aggiornamento 
all’ISTAT. 

 
 *A conti fatti la ritenuta è stata accertata in 76,1 milioni di 
euro per il 2019. Era il caso di derubare? E’ contento Di Maio 
per l’effetto mediatico? 

 
Contributi pensionistici più alti in 

Europa e nel mondo e 
 in percentuale fissa 

 

 Perequazione annuale la percentuale decresce man 

mano che aumenta la pensione. 

 
CONTRIBUTI PENSIONISTICI PIU’ ALTI IN EUROPA E NEL 
MONDO 

NAZIONE LAVORATORE DATORE 
LAVORO 

NOTA 

ITALIA 9,2% 23,8% 33% 

GERMANIA 9,8% 9,8% 19,6% 

FRANCIA 6,8% 9,9% 16,7% 

SPAGNA 4,7% 23,6% 28,3% 

    

 
I lavoratori italiani pagano i contributi pensionistici più alti in 
Europa e nel mondo pari al 33% fisso sulla retribuzione. 

Esempio: 

 il 33%        euro 1.000    “frutta”      330 euro 

 il 33%        euro 10.000  “frutta”   3.300 euro 

Se l’ex Presidente dell’INPS Boeri avesse messo a frutto il 
capitale, recuperando magari il patrimonio immobiliare 

dell’INPS, le somme accantonate si sarebbero rivalutate 
almeno del 5% annuo ad interesse composto. 
La mala gestione, unita ai contributi non riscossi dall’INPS, pari a 
90 miliardi di euro, non giustificano a nostro avviso, lo stipendio 
annuo riscosso dal Boeri, né quello dei successori che 
continuerebbero su questa strada. Perequazione 2019 
Tacendo sugli anni di blocco pensionistico scatterà a 1.100 euro 
mensili netti  e sarà pari a 1,11% . L’automatismo sarà 
“discendente” in percentuale, man mano che la pensione 
aumenterà. I contributi si pagano in misura fissa, i miglioramenti 
automatici in percentuale discendente: viva il nazional populismo! 
Come evitare la squallida manovra del furto sulle pensioni in 
avvenire? Risposta: Diminuendo la ritenuta del 9,2% della 
contribuzione a carico del lavoratore, fino a farla sparire, ad 
esempio, dopo i 50 mila euro di retribuzione. La differenza 
risparmiata potrebbe, a scelta del lavoratore stesso, aumentare  il 
suo monte salari o devoluta ad una assicurazione privata per una 
pensione integrativa. Non può reggere all’infinito, che la botte 
resterà piena e la moglie sempre ubriaca: non è un principio 
“costituzionale! 

 
 

IL FURTO AUTORIZZATO SULLE 
COSIDDETTE  PENSIONI D’ORO: QUALI? 

(art. 1  legge 23.12.2018 n. 145) 
 

 

 I manager pubblici e privati pagano il 33% della retribuzione 
per il fondo pensioni. Se prestano servizio oltre i 40 anni di 
contributi (ma vale solo per i manager pubblici) continuano a 
corrispondere il 33% della retribuzione per altri 5,8,10 o più 
anni (es. magistrati, forze armate, direttori generali etc.). 

 

Questo “surplus” di versamento non entra nel calcolo 
pensionistico, ma viene accantonato dall’INPS “ope legis” in 
un cosiddetto fondo di solidarietà a favore di altri. 

 

 Eccezione: i dipendenti privati, giunti al limite di 40 anni di 
contributi, non li pagano  più (art. 75 legge 388/2000), pur se 
restano in servizio. 

 

LE VERE PENSIONI D’ORO 
 

Non sono comunque quelle su descritte. 
E’ invece una pensione d’oro quella ottenuta con cospicui 
versamenti aggiuntivi, corrisposti dal datore di lavoro, come ad 
esempio i 6 miliardi di lire versati negli anni ’90 dalla STET a 
favore di un suo dipendente, che percepirà poi una pensione di 40 
milioni 493 mila e 165 lire al mese, pensione, che dopo il solito 
“can can”, fu ritenuta legittima perché coperta da contributi. 
Fu l’inizio del “sistema”. 
 

E’ una pensione d’oro quella corrisposta con privilegi di “calcolo” 
inserendo ad esempio, nella cosiddetta quota “A” – totalmente 
pensionabile – “fattori” che per i “comuni mortali” si inseriscono in 
quota “B” (bassa o quasi nulla pensionabilità). 
Quest’ultima norma è tutt’ora in vigore! 

 
E’ una pensione d’oro quella percepita da medici, dottori 
commercialisti, avvocati e via dicendo, che dal ‘70 in poi ed anche 
prima, hanno percepito una pensione pubblica, avendo al 
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massimo 5 anni di servizio, una laurea riscattata e un abbuono di 
7 o 10 anni; il tutto  liquidato con qualifica superiore a quella 
posseduta. 
Costoro hanno potuto esercitare, quindi, una volta lasciata la 
pubblica amministrazione, una “lauta e gratificante” professione o 
si sono dedicati  (se ad esempio docenti universitari) alle loro 
campagne, producendo ottimi vini e formaggi anche di interesse 
nazionale, investendo in agricoltura parte del miliardo di lire del 
TFR ricevute come Presidente ad esempio di Istituto bancario. 
 
Ecco perché occorreva tassare il reddito (in cui era compresa 

anche la pensione): sarebbe risultato un “prelievo” più 
corposo:  altro che 76 milioni l’anno derubati ai soliti noti  

 Ma quanti conoscono la differenza tra reddito e pensione? 

 E’ questo il problema oltre alla disonestà intellettuale cerca-
voti. 

Ma le mire elettorali (populiste) consigliavano di non disturbare 
milioni di persone. 
 

 
 

Racketeering extortion? 
Art. 1 Legge 23.12.2018, 145 

 

 
 

Risorse recuperate 
ANNO EURO (in milioni) 

2019 76,1 

2020 76,6 

2021 83,3 

2021 86,7 

2023 89,9 

 
 
Valeva la pena criminalizzare onesti lavoratori quali manager 
pubblici e privati (magistrati, capi della Polizia, Comandanti 
Generali, responsabili di importanti industrie e via dicendo) 
con epiteti vergognosi quali “sanguisughe, rami secchi, 
usurai”, dando in pasto alla “belva” elettoral-populista, 
l’onorabilità di coloro che hanno ricostruito  il Paese? 
 
 

 

CAMBIARE VERAMENTE CON LA LOTTA 
ALL’EVASIONE FISCALE E ALL’IVA 

 IN PARTICOLARE 
 
LETTERA:  
Prof. Avv. Giuseppe Conte Presidente del  Consiglio dei Ministri 
On. Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri 
On. Matteo Salvini Vicepresidente del Consiglio dei Ministri 
Prof.  Giovanni Tria Ministro dell’Economia e Finanze 
Ufficio Antifrode della Guardia di Finanza 
 
Da un’analisi dell’Agenzia delle Entrate sul tax gap pubblicata nel 
2010 era evidenziata una evasione fiscale per l’IVA pari a 123 
miliardi di euro in 4 anni (dal 2007). La linea di tendenza è stata 
confermata anche negli anni seguenti, se è vero come è vero, che 
l’Italia è il paese membro EU con maggiore evasione IVA. Da dati 
certi, risulta che nel 2015 la differenza tra gettito prevedibile e 
quello incassato, è stata di ben 35 miliardi di euro. Seguono 
Romania, Slovacchia, e Grecia. Nel 2015, l’Europa, ha perduto 
complessivamente 152 miliardi di euro per evasione Iva, di cui la 
maggior parte nei quattro paesi indicati. Comunque l’evasione nel 
nostro paese è scesa da 41 miliardi (2011) a 38 miliardi (2014) e 
a 35 miliardi (2015) grazie alle misure antifrode varate dal 
Governo: “split payment” e “reverse charge”.  
L’Italia è risalita a 38/39 miliardi di euro evasi nel 2018.  
Poiché le norme sull’IVA risalgono al 1993, Pierre Moscovici 
aveva proposto una revisione normativa sulle vendite 
internazionali. La problematica non può essere affrontata, a 
nostro avviso, con il ventilato aumento delle aliquote IVA, che 
produrrebbe ancora una più larga evasione, senza parlare del 
reperimento dei fondi per neutralizzare l’operazione 
(cosiddetta “manovrina”): entrambe le misure graverebbero 
esclusivamente sui consumatori. L’attuale Governo, al pari dei 
precedenti, non pone mano ad una reale lotta all’evasione, che 
nel settore IVA potrebbe produrre, oltre, i 23 miliardi 
occorrenti per evitare la procedura d’infrazione dell’Unione 
Europea, già minacciata e per ora non attuata. 
Parlare di lotta all’evasione è un termine generico per cui come 
sempre intendiamo indicare concrete soluzioni. 

1) Intensificare i controlli della Guardia di Finanza 

che avvengono sporadicamente, anche per la famosa 
direttiva Berlusconi che vietava di sottoporre a verifica gli 
esercizi commerciali e le industrie per più di 15 giorni 
consecutivi e possibilmente non più di una volta all’anno. 
Solo per fare un esempio, risulta dai dati della Guardia di 
Finanza che per mancata emissione di scontrino fiscale e 
irregolarità del registratore di cassa, la stessa Guardia di 
Finanza accertò fino al novembre 2018, 610 irregolarità su 
970 accertamenti nella sola città di Roma. A Roma, per venti 
attività fu richiesta la sospensione. 
Come spiega la Guardia di Finanza, questa sorta di “cartellino 
rosso” scatta solo quando la mancata emissione di scontrino e 
irregolarità di registratore vengono rilevati per la quarta volta 
negli ultimi cinque anni, periodo troppo lungo, per essere un 
deterrente plausibile. Risorse recuperate: 2 milioni di euro, solo 
a Roma, su soli 970 accertamenti. Operando sistematicamente e 
non saltuariamente in tutti i comuni d’Italia, il gettito 
salirebbe certamente a diversi miliardi.  
Irrisorio, senza dubbio, anche il numero delle verifiche 
effettuate, non più di 200.000 all’anno.  
A cosa serve il SERVIZIO SERPICO? 
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2) L’evasione della macchinette 

Quasi 3 milioni di macchinette installate in tutta Italia dagli 
ospedali, agli uffici, alle ASL. Dati Confcommercio: totale di 
pezzi venduti pari a 7 miliardi all’anno e 34.000 addetti.  
Il Ministro Visco nella finanziaria 2008 (Governo Prodi) aveva 
previsto di installare dei registratori sulle macchinette, una 
sorta di contatore per accertare gli incassi. Il successivo 
Governo Berlusconi-Tremonti abrogò la norma Visco.  

3) Riciclaggio di danaro di dubbia provenienza 

Basta girare il centro di Roma, ma anche la periferia, per 
accorgersi che, in vari locali, soprattutto ristorazione e 
abbigliamento, si investono ingenti risorse per opere di 
ristrutturazione e ammodernamento di impianti. E’ sin troppo 
evidente, e la Guardia di Finanza se ne è già accorta, che 
esiste un’ampia operazione di riciclaggio del denaro e delle 
stesse suppellettili rinnovate, che vengono riciclate in altri 
locali con evidenti fatturazioni di comodo.  
I proprietari, quasi sempre, appartengono alla categoria dei 
lavoratori autonomi, circa 8 milioni che versano appena il 6% 
del totale gettito IRPEF. 

4) Slot machine  

Il Governo Letta-Alfano rinunciò alla multa iniziale di due miliardi 
di euro, stabilita dalla Corte dei Conti concedendo un 
maxisconto a 10 società delle “slot” attraverso uno strano 
“condono” che avrebbe dovuto fruttare almeno mezzo 
miliardo di euro. Aderirono al mini “condono”  solo sei 
società su dieci. Le altre? Sperarono nel processo d’appello e 
l’azzeramento del dovuto. Le società di “slot machine” 
finanziano (lecitamente) fondazioni, soprattutto politiche 
(caso VeDRO’). L’elenco delle iniziative da attuare potrebbe 
ancora proseguire: dai negozi che vendono preziosi, 
ricordando il bliz della Guardia di Finanza denominato FORT-
KNOS all’evasione massiccia per contrabbando di sigarette 
valutato in circa 2 miliardi di euro e via dicendo.  
Segnaliamo altresì la conclusione della Corte di Cassazione, 
che con ordinanza n. 1348 del 18/01/2019, ha accolto ricorso 
dell’Agenzia delle Entrate che aveva fatto accertamenti sulla 
base di segnalazioni anonime, ritenendo l’operato legittimo. 
Ovviamente ci rendiamo conto che la guardia di Finanza, 
quale forza di polizia viene impiegata anche per altre 
esigenze di Istituto per cui occorrerebbe incentivare con 
avanzamenti di carriera ed economicamente, i componenti 
della insostituibile Forza armata. 

 

Lettera all’ On. Claudio DURIGON 
Sottosegretario di Stato Ministero Lavoro e Politiche Sociali 
 
Illustre Sottosegretario, 
riprendendo un discorso iniziato durante un nostro incontro, Le 
ribadiamo che la spesa pensionistica, in Italia, è pari all’11% 
del PIL, perfettamente in linea con quella di altri Paesi 
europei, ma il bilancio dell’INPS non è veritiero, perché, a 
differenza dei suddetti Paesi frammischia previdenza ed 
assistenza. In Italia, noi contribuenti, fiscali e previdenziali, 
paghiamo pensioni e reddito – compreso quello, discusso, di 
cittadinanza, a milioni di persone, molti evasori fiscali e 
contributivi, che certi partiti, anche di Governo, proteggono: 
l’INPS, negli anni passati, ha accumulato un credito di 90 
miliardi per contributi evasi, e per l’anno 2018 ha già 
accumulato altro passivo per l’evasione di contributi, come 
dimostrano dati in possesso anche del Suo Ministero “vigilante”. 
Per quanto concerne i lavoratori autonomi, doppi evasori, che 
sono circa 8 milioni, solo il 6% di essi versa il 7-8% del’IRPEF 

nazionale e sono i notai, i medici, i farmacisti, i 
commercialisti e gli avvocati, nonché gli ingegneri e gli 
architetti, in ordine di reddito conseguito. Gli altri? Quando 
vanno in pensione si lamentano dell’assegno che ricevono (7-800 
euro al mese). Come hanno vissuto? Le loro seconde e terze 
case e le auto di grossa cilindrata? Il 5% di contribuenti versa 
la metà dell’IRPEF nazionale, più addizionali e mancati 
“benefit” quali ticket sanitari, abbonamenti ai trasporti 
pubblici e via dicendo. Costoro, assoggettati all’aliquota 
fiscale del 43%, in effetti pagano un aliquota dal 63 al 68% per 
i consistenti tagli per le pensioni alte. Inoltre il cospicuo 
taglio pensionistico effettuato sulle cosiddette pensioni 
d’oro, moltissime frutto di contributi pagati per oltre 40 anni, 
sino a 45, 50 e più, casistica che riguarda solo i dirigenti pubblici, 
per i quali i 5, 10 e più anni versati in eccedenza sono stati 
accantonati dall’INPS in un fantomatico fondo di solidarietà. 
Vittime anche i magistrati. Infatti i manager privati, pur 
restando in servizio oltre i 40 anni di attività, cessano, dopo 
tale limite, di versare contributi pensionistici: art. 75 legge 
finanziaria del 2000, in vigore dal 1 aprile 2001. Perché non si 
è tassato il reddito, il che sarebbe stato più giusto e 
costituzionalmente corretto? Solo per farLe un esempio un 
funzionario in pensione dal 1972, con pochi anni di servizio, più 
riscatto laurea, (servizio reso per soli 5 o 6 anni) beneficiando di 
abbuoni vari quali esodi generalizzati, legge dei combattenti, 
esodo dirigenza … è esodato anche con la promozione a grado o 
qualifica superiori ed ha beneficiato per oltre quarant’anni di 
pensione svolgendo professioni lucrose (medico, commercialista, 
avvocato, commerciante)… e poteva “restituire” qualcosa. 
Comprendo: per la “politica” non era conveniente! Si potrebbe 
ancora parzialmente “rimediare”. Come? Portando in 
“detrazione” ai cinque anni previsti per la durata del taglio, il 
numero di anni contributivi pagati in più oltre i 40 anni o 
restituendo con interessi legali e rivalutazione monetaria gli 
anni contributivi già versati oltre i 40 anni previsti per tutti. 
Con la flat-tax la condizione peggiorerà, perché quest’ultima 
riforma privilegia i contribuenti con meno di 50.000 euro all’anno. 
Le attuali aliquote impositive per le pensioni e i redditi alti 
diventeranno da estorsione con scopi usurai. Per uno Stato di 
diritto, non c’è che dire!  La ringraziamo per l’attenzione e Le 
inviamo cordiali saluti. 
 

N. 1 gennaio-marzo 2019                  N. 2 aprile-giugno 2019 
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