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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

        Roma, 29 ottobre 2019 
 
 

COMUNICATO 
 

 

La Corte dei Conti di Trieste respinge i tagli alle pensioni d’oro e a tutte le altre.  

Con l’ordinanza n. 6 del 17/10/2019 ha trasmesso infatti alla Corte Costituzionale, sollevando la 

questione di illegittimità, gli atti relativi ai commi 260/269 dell’art. 1 della legge di Bilancio 

145/2018. 

Il prelievo infatti non sarebbe giustificato da “alcuna condizione di eccezionalità e/o di specifica 

crisi del settore previdenziale cui si debba far fronte con il tributo de quo”(1). Per quanto riguarda 

il blocco più o meno parziale della rivalutazione delle pensioni (art. 1, comma 260 legge 145/2018) 

per il giudice contabile ci troviamo di fronte ad “una sequenza ininterrotta di provvedimenti … che 

hanno sistematicamente compresso (e talora del tutto escluso) la perequazione. Prosegue il 

magistrato, presenta “due significativi profili di criticità” perché non risulta sorretto da specifiche 

esigenze di contenimento della spesa pubblica ed insiste su un arco temporale difficilmente 

riconducibile sull’alveo della nozione di transitorietà”.  

Quindi conclude la Corte dei Conti, “si dubita della legittimità costituzionale della norma 

all’esame, per violazione degli art. 3,36 e 38 della Costituzione”. 

         UFFICIO STAMPA 

 

1) ALLEGATO: ORIENTAMENTO DEL GIUDICE 

 

 

 

http://www.dirstat.it/
mailto:dirstat@dirstat.it


 
 

ORIENTAMENTO DEL GIUDICE 

Per capire però che questo prelievo non può diventare permanente, ecco qui quello che 
scrive la Consulta nella recentissima sentenza (che però ricalca analoghe precedenti 
sentenze): "In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scru nio  stre o  di 
cos tuzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata e e vamente alla 
solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo 
sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi con ngente e grave del prede o 
sistema  incidere sulle pensioni pi  elevate  in rapporto alle pensioni minime   presentarsi 
come prelievo sostenibile  rispe are il principio di proporzionalità; essere comunque 
utilizzato come misura una tantum". 

Non bisogna essere autorevoli costituzionalisti per comprendere ciò che la Corte ha 
espresso, e non è la prima volta, con estrema chiarezza: e cioè che un prelievo del genere 
non può che essere - oltre che ragionevole e proporzionale - temporaneo. 

La ragione di questa transitorietà sembra sfuggire ai sostenitori di un prelievo 
permanente sulle pensioni più ricche: lo Stato deve mantenere i suoi impegni. E se in 
passato in certi casi è stato generoso (ma giova ricordare che lo è stato 
proporzionalmente di più con le pensioni più basse, in verità, per un meccanismo 
intrinseco al calcolo dei contributi in rapporto al reddito), questa non è una buona 
ragione per non rispettare la parola data. "Pacta sunt servanda", dicevano gli antichi 
romani. Che si direbbe se lo Stato non rimborsasse più i titoli pubblici? Saremmo 
evidentemente in presenza di un fallimento dello Stato. Perché se invece lo Stato non 
pagasse ciò che ha promesso in termini di pensioni questo non sarebbe un default? 

Ora, nella storia ci sono innumerevoli casi in cui uno Stato non rispetta ciò che ha 
promesso, certificato e sottoscritto nelle leggi (si badi bene, qui non si tratta di 
un'aspettativa - come quella di chi sta per andare in pensione - che può essere in parte 
modificata, ma di una realtà esistente, ovvero di pensioni già cristallizzate, anche da molti 
anni). Ma devono esserci guerre o un default del bilancio pubblico. È questo il caso oggi 
dell'Italia? Se sì (e non è da escludere a priori), si abbia allora il coraggio di dire che lo 
Stato è sull'orlo del fallimento e quindi ricorre prima di tutto al taglio delle pensioni dei 
più ricchi. Misura che sarà seguita poi da una serie di nuovi interventi, ad esempio sui 
redditi e sul patrimonio dei più abbienti, perché no? Del resto sembrerebbe quest'ultima 
un'opzione assai più equa perché colpirebbe indistintamente tutti i ricchi: pensionati, 
dipendenti, imprenditori o rentier che siano. 

 

 


