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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Efficienza = almeno 2 punti del PIL

PROPOSTA PER LA DIRIGENZA

Premessa

Per la Pubblica Amministrazione, al di là delle 
facili promesse, è stato fatto poco, in concreto, 
per renderla più efficiente, più trasparente e a
servizio reale dei cittadini e dell’utenza.
Di seguito, si riportano in sintesi, alcuni punti 
programmatici, già sviluppati sui giornali e nei 
siti della Federazione, riportati anche da nume-
rosa stampa nazionale e emittenti televisive.
•Eliminazione dello spoil system.
•Responsabilità solo per dolo, con risarcimento 
diretto dell’Amministrazione, salvo rivalsa.
•Eliminazione “periodo di prova”da 3 a 5 anni 
nella 1ª fascia dirigenziale purché si tratti di 
dirigenti di “carriera”. 
Non sembra possibile avere una dirigenza 
pubblica indipendente, autonoma, snella e 
efficiente, se non si elimina lo sconcio dello spoil
system, sulla cui soppressione si sono sempre 
dichiarati favorevoli tutti i partiti, nessuno 
escluso, con il risultato evidente che, sinora, si
è proceduto ad attribuire posti dirigenziali a 
tesserati di partiti politici,familiari (famiglie vere 
ed allargate) “galoppini” elettorali, anche  autisti 
che sono divenuti dirigenti generali o ammini-
stratori di Enti di rilievo, senza averne né le 
capacità, né i titoli di studio e /o di cultura.
Ciò non è avvenuto come si è detto,  solo 
nell’Amministrazione dello Stato e nella Pubbli-
ca Amministrazione in genere, ma anche nei 
posti di vertice di società partecipate e non: per 
verificare basta “scandagliare” i siti di Finmecca-
nica, Fincantieri, Enav…
Altro problema è quello della rivisitazione della 
responsabilità dei dirigenti, che va ridimensiona-
ta e circoscritta al caso del “dolo” con accollo 
dell’eventuale danno dallo Stato, salvo rivalsa.
Al dirigente va riconosciuto, in poche parole, 
uno stato giuridico appropriato alla funzione 
pubblica che svolge: la confusione fra pubblico
e privato va eliminata, perché non in linea con il 
precetto costituzionale.
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Segue a pag.2

RINNOVATA TRUFFA AI DANNI DEI PENSIONATI
DOCUMENTO N. 1
Il Consiglio dei Ministri del Governo Letta-Alfano, organo collegiale, pur sempre responsabile non 
solo politicamente degli atti emanati, ha messo le mani nelle tasche dei pensionati onesti, saccheg-
giando il loro fondo pensioni, costituito dai versamenti all’uopo accantonati (ad oggi, giovedì 17 
ottobre 2013, il testo del D.D.L. è ancora in gestazione).
Così, come si evince dalla sottostante tabella, non sarà dato un solo euro di aumento alle pensioni 
sopra i 2000 (duemila) euro netti.

Segue a pag.3

Bankitalia è fuori dal blocco contrattuale e dal blocco e tagli sulle pensioni, che in Bankitalia 
sono tutte d’oro, dall’usciere in poi.

  
         Perché si può intervenire solo sui diritti acquisiti dei pensionati onesti?

 Segue a pag.3

ULTERIORE TRUFFA AI DANNI DEI PENSIONATI
1.Blocco adeguamento delle pensioni:
Con legge 29 aprile 1976, n. 177 fu introdotto il sistema di perequazione automatico delle pensioni 
pubbliche, con cadenza, annuale.
A tal fine la ritenuta per il fondo pensioni, a carico dei dipendenti pubblici, fu elevata al 7% dello 
stipendio e dell’indennità integrativa speciale, quest’ultima prima esclusa dalla ritenuta stessa.
Da tempo, la suddetta quota a carico dei pubblici dipendenti (e di quasi tutte le categorie di pensiona-
ti) è di circa il 10%, a cui si aggiunge un ulteriore 20% a carico del datore di lavoro, Stato o privato, 
che hanno condizionato tale loro “versamento” ad un minor esborso di risorse per i rinnovi contrattua-
li, abolendo con legge gli “automatismi” di adeguamento retributivo (scatti biennali, passaggi di 
“livello”, promozioni e via dicendo). Segue a pag.3

Governi truffa? Ebbene sì   -     Fermiamo il      
“Saccomanno” sugli statali e sulle pensioni

ULTIM’ORA: Giorni orsono (20.11) il magistrato del lavoro di Roma ha inviato 
alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità una vertenza sul blocco 
degli stipendi e dei contratti dei dipendenti pubblici.
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Occorre inoltre rivedere i contenuti della polizza assicurativa sulla responsabilità civili dei dirigenti, in quanto, attualmente, l’insufficienza di tale polizza, 
impone agli stessi ulteriori sacrifici finanziari per integrarne l’inadeguatezza. Per le nomine di vertice occorre, poi, ricorrere ad una seria valutazione dei 
titoli di servizio e di studio, fermo restando la riserva, a concorso, del 50% dei posti disponibili di dirigente di 1ª fascia, norma già in vigore e disattesa.
Per tutti i dipendenti (e non solo per i dirigenti) deve essere prevista, inoltre, una polizza sanitaria integrativa, come quella di cui godono, ad esempio, 
i dipendenti dell’Aran e di altre Amministrazioni dello Stato, Presidenza del Consiglio compresa.
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Risulta “non funzionale” l’equiparazione del settore pubblico a quello 
privato, perché, nel primo, non c’é corrispondentemente un’area quadri, 
rappresentata dal ruolo dei funzionari direttivi.
Il Parlamento Europeo segnalò, al Governo italiano, la necessità di tale 
istituzione, a seguito dell’audizione chiesta e ottenuta dai vertici della 
Dirstat: tale area, prevista per legge dal 2002 e definita “Vicedirigenza”, 
è stata eliminata dal Governo Monti, con l’abrogazione della norma 
relativa.
L’area quadri permetterebbe, fra l’altro, alle Amministrazioni, di sostituire 
temporaneamente il dirigente o attribuirne funzioni vicarie, senza favori-
tismi, finalizzati a mettere a posti di vertice “amici di comodo” legati al 
politico di turno, con buona pace di una amministrazione trasparente e 
“terza”. La proposta dell’area quadri formulata dalla Dirstat era esplicata 
nell’A.C. 5576 e sarà ripresentata.

INIZIATIVE PARTICOLARIPROPOSTA PER L’AREA QUADRI

Maggiore attenzione va dedicata ai Corpi di Polizia e alle Forze Armate,-
soprattutto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che elogiato, a 
parole, non vede ancora tradotta in forma concreta l’equiparazione con 
le altre forze di polizia e le forze armate, né si procede alla sistemazione 
del personale cosiddetto “discontinuo” dello stesso corpo. Va risolto, poi, 
il problema del personale sanitario (medici) del Ministero della Salute e 
dell’AIFA, che pur essendo “dirigente” non ha un proprio “ ruolo organi-
co” per essere inserito nell’Area 1 della contrattazione nazionale per 
comportamenti contrari e poco trasparenti all’interno dello stesso 
Ministero. In questo quadro si segnala il caso paradossale della Direzio-
ne generale della Sanità Militare, soppressa nonostante la contrarietà a 
tale iniziativa,documentata, da parte della Dirstat e nonostante il 
Sottosegretario protempore della Difesa, On. Crosetto, avesse condivi-
so le argomentazione della stessa Dirstat. Siamo lieti di sapere che la 
suddetta Direzione generale dovrebbe essere ripristinata; nel frattempo 
l’utenza ha subito danni gravissimi ed evitabili.
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Ciò non poteva e non doveva accadere, perché i fondi pensionistici dei lavoratori dipendenti sono stati costruiti, con l’accantonamento del 30 per cento 
su TUTTA LA RETRIBUZIONE di attività (e non in percentuale decrescente, come s’intende operare sugli adeguamenti), accantonamento che avreb-
be consentito a tutti i pensionati, se versati ad altro Ente, di riscuotere una pensione doppia o tripla di quella che hanno. (vedi tabella n. 1)

Si rammenta che la Corte Costituzionale, censurando i mancati adeguamenti del 2008 e del 2009, aveva spiegato: «la frequente reiterazione di misure 
intese a paralizzare il meccanismo perequativo, espone il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità». 
(sentenza n. 316/2010) Sul contributo di solidarietà la bocciatura è invece arrivata piena e netta lo scorso giugno, quando la Corte Costituzionale ha 
dichiarato illegittimo il prelievo che i governi Berlusconi e Monti avevano applicato sulle pensioni al di sopra dei 90 mila euro lordi l’anno. (sentenza n. 
116/2013)

Si sottolinea che gli irrisori adeguamenti pensionistici non possono essere corrisposti per “fasce” di reddito (pensionistico) perché, si ripete, i contributi 
stessi sono stati versati su TUTTA LA RETRIBUZIONE nella misura del 30 per cento. Il reiterato blocco e la mancata proporzionalità non sono un fatto 
contingente, perché come si è detto è stato già censurato dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 316 del 2010. La vessazione, se 
così si può definire una vera e propria “violenza e truffa”, riguarda soprattutto i trattamenti pensionistici mensili dai 2000 ai 6000/7000 euro, dal sottuffi-
ciale delle forze dell’ordine, sino alla più elevate magistrature dello Stato e del privato: magistrati, prefetti, ambasciatori, giornalisti, dirigenti pubblici e 
d’azienda e via dicendo, che peraltro hanno già versato un loro PARTICOLARE “contributo di solidarietà”, in quanto è noto che gli accantonamenti 
pensionistici, superati i 40 anni di contribuzione non sono produttivi ai fini del “quantum” di pensione.Inoltre, su tutti i fondi pensionistici pubblici e 
privati, GENERALMENTE, sono già pesati provvedimenti che dovevano attingere alla fiscalità generale, quali pensioni elargite senza contribuzione o 
con contribuzioni minime di soli 5 anni, abbuoni pensionistici, elargizioni a dipendenti di aziende in crisi, pensioni sociali  etc.  (vedi tavola n. 3). Le 
pensioni di cui si è detto, (magistrati etc.) sono poi, (lo ricordiamo, soprattutto ai politici non attenti) “equiparate” a quelle di personale “ausiliario” di 
Camera e Senato, Banca d’Italia, il cui personale è “intoccabile” perché custodisce i segreti della Casta: non è minimamente sfiorato dal provvedimen-
to. Soprattutto i politici dovrebbero sapere, poi, quali sono le vere “pensioni d’oro”, dell’ordine di 30/40 mila euro al mese, elargite a numerosi colleghi 
di “banco”, che cumulano vitalizi per mandati parlamentari europei, nazionali, regionali e per professioni e incarichi svolti comprese le consulenze: c’è 
tuttora in Italia chi ricopre anche quaranta incarichi (contemporaneamente) con diritto a pensione!
C’è poi il transito, nei fondi pensione “ricchi” della STET per raggiungere una pensione, che nel 1994, per un dirigente RAI  era di 40 milioni 493 
mila165 lire al mese, il tutto spiegato nella tav. 2.
Una domanda ai cosiddetti politici: cosa avete fatto per eliminare questo “sconcio”?
Per disorientare l’opinione pubblica e distrarla dalla vostra inefficienza avete avuto, per catturare voti, anche l’ardire di scomodare il Capo dello 
Stato.Perché, ad esempio, l’On.le Giorgia Meloni (nata nel 1977) non segnala ai suoi elettori giovani, che per la sua presenza nella 15ª e 16ª Legislatu-
ra (dal 28.4.2006 al 22.12.2012) periodo “antecedente” al metodo “contributivo” in vigore dal gennaio 2012, ha già messo in cassaforte, con altri 
deputati, quali Gelmini, Carfagna,  Donati , Capezzone e tanti altri, (tutti impegnati nella campagna “pensionistica”  sugli altri) un vitalizio di “vecchio 
tipo”, cioè più ricco. (*vedi nota). Che dire poi della On.le Polverini che ha consentito al Fiorito di riscuotere una pensione (a 50 anni) di 4 mila euro al 
mese, regalando vitalizi a 14 assessori e tre consiglieri decaduti? Perché il sindaco Renzi accusa radiofonicamente (Radio 105) l’On. Bersani di aver 
diritto a tre vitalizi (Camera, Regione e Funzionario di Partito) mentre lui si costruisce una pensione d’oro, facendo versare dal Comune di Firenze 
(legittimamente s’intende) contributi pensionistici per 4 mila euro e più al mese, frutto dell’assunzione come dirigente nell’azienda di “mammà”? A ciò 
Renzi assommerà, una volta eletto deputato, anche il “vitalizio onorevole” 
Forse i diritti acquisiti valgono solo per la casta!
Per chiudere.
Purtroppo, il comportamento truffaldino del Governo, ha una giustificazione scellerata su un accordo con “certi” sindacati, i cui vertici (dal professore 
universitario al muratore) hanno poi “sistemato” la propria posizione pensionistica con un “seggio” in Parlamento (centinaia o migliaia di persone?), 
mentre i sindacati sono ancora esonerati dal presentare bilanci certificati, (nonostante il fiume di soldi che scorrono dagli affluenti “CAF e Patronati) e 
sono autorizzati a violare lo statuto dei lavoratori, per quanto riguarda assunzioni e licenziamenti.Ultima domanda: a quanto “pensano” che ammonterà 
la pensione e la “buona uscita” dei vari vertici di ferrovie e similari, cui viene corrisposta una retribuzione di 4 milioni di euro all’anno?
E quale sarà la pensione del famoso “conduttore-moralista”, RAI, che ha di recente “spuntato” un contratto di 5 milioni di euro e 400 mila?
Fateci sapere.

      Il Segretario Generale Dirstat
          Dott. Arcangelo D’Ambrosio

Segue da pag.1 - (Ulteriore truffa ai danni dei pensionati) 

*Nota: Vitalizio per 5 anni di legislatura: 3,108 euro al mese fiscalmente privilegiato

... segue

Quello che qui interessa segnalare è che il maggior carico contributivo di cui alla legge 177/1976 pur essendo stato accantonato e contabilizzato 
nel “monte” versamenti “pensionistici” è stato poi “distratto per finanziare attività diverse, che per essere fuori dalla previsione di legge, devono 
essere considerate “illegittime” (cfr. interpellanza 2/01440 del 7/1/1982 primo firmatario On.le Publio Fiori, Avvocato dello Stato).
Tale comportamento rappresenta, a nostro avviso, un grave illecito amministrativo e contabile, se non addirittura penale, per essere state “distratte” 
risorse dalle finalità indicate dalla legge (art. 36 - 177/76).
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Saggio d’interesse (art. 1284 C.C.)             5%
Stipendio lordo mensile (cifra convenzionata)    L. 1.000.000
Mensilità              n. 14
Contributo totale a favore FPLD-INPS        26,22%
Spese di gestione INPS             5%

      Perciò avremmo i seguenti conteggi:
         L. 1.000.000X14 = L. 14.000.000
         L. 14.000.000X26,22= L.   3.670.000
         L.   3.670.000X5%= L.      183.000 
         L.   3.670.000-L. 183.00= L.   3.487.000

Versamenti e trattamenti pensionistici

Stipendio lordo mensile (cifra convenzionale)        L. 1.000.000
Mensilità                                 n. 14

Pensione maturata con il metodo in vigore

Perciò avremmo i seguenti conteggi:
L. 1.000.000X14= L. 14.000.000

Pensione maturata con la capitalizzazione dei nostri contributi al saggio d’interesse del 5%

Di tutta questa inquietante vicenda, come riportato anche nella citata interpellanza, venivano 
investite, sia da parte dell’On.le Publio Fiori, sia da parte di numerosi pensionati), le Procure della Repubblica di varie città, nonché il Procuratore 
generale presso la Corte dei Conti al fine dell’accertamento delle relative responsabilità penali, contabili e amministrative.
Per nota: i fondi “aggiuntivi” raccolti dal 1976 al 1982 (data dell’interpellanza) ammontavano a circa 2 miliardi di lire.
Dopo un periodo di tempo, in cui i Governi si decisero, anche se poco e male, a perequare annualmente i trattamenti pensionistici, ora, da oltre 6 
anni, questi ultimi sono stati nuovamente bloccati.

Come si evince dalle citate tabelle, se tutti i 
lavoratori dipendenti avessero versato i 
contributi in un Fondo pensioni “privato” i 
trattamenti pensionistici sarebbero stati di gran 
lunga superiori (anche il doppio) di ciò che 
abbiamo pagato.
Se oggi rifacciamo lo stesso calcolo, tenendo 
presente che i versamenti attuali sono il 30% 
su tutta la retribuzione, la pensione maturata 
sarebbe almeno 3 volte di quella che percepia-
mo, invece, sino a sei anni orsono (poi le 
perequazioni sono state totalmente bloccate!) 
la perequazione pensionistica è stata effettuata 
nel modo seguente (dati INPS):
100% dell’indice ISTAT sino all’importo pari a 3 
volte il trattamento minimo INPS;
90% dell’indice ISTAT tra 3 e 5 volte il 
trattamento minimo INPS;
75% dell’indice ISTAT oltre 5 volte il trattamen-
to minimo INPS;
Tra il 2007 e il 2012 l’INPS (prima l’INPDAP) 
ha lucrato (e noi abbiamo perduto) il 18% sulle 
pensioni superiori a 5 volte il trattamento 
minimo (3.963 euro al mese di pensione), 
mentre gli assegni sino a 3 volte il trattamento 
minimo (1.486 euro) sono stati protetti dal 
carovita al 100%.
Il blocco della perequazione automatica ha 
sottratto un ulteriore 25% (in totale 38%). 
Come si vede, il contributo di solidarietà è 
stato ampiamente versato.
Con il provvedimento di recente varato dal 
Consiglio dei Ministri per il 2014, la situazione 
è la seguente (aumenti dal 1° gennaio 2014):
1) più 1,5% (ossia aliquota intera) sulla fascia 
di pensione mensile sino a 1.487 euro, tre 
volte il minimo di dicembre 2013;
2) più 1,35% (90% dell’incremento) sulla fascia 
di importo mensile tra 1.487 e 2.478 euro;

3) più 1,125% (75% dell’incremento) sulla fascia di pensione mensile tra 2.478 e 2.973 euro, 6 volte il minimo di dicembre 2013;
4) per le pensioni di importo superiore a 2.973 euro, sulla quota eccedente non ci sarà più alcun adeguamento di scala mobile. E’ però previsto un 
piccolo correttivo per le pensioni vicine al limite che altrimenti resterebbero penalizzate.
Nota: Nella mattinata di giovedì 17 ottobre 2013 il testo del d.d.l. risulta ancora in lavorazione
                      

A questo punto occorre considerare che coloro che hanno superato i 40 anni di contributi e che hanno ulteriormente versato sino a 45, 50 e oltre anni, 
hanno subito “sic et simpliciter” una “sterilizzazione” dei versamenti fatti in eccedenza ai 40 anni di servizio utile. La penalizzazione riguarda soprattutto 
le categorie dei professori universitari, giornalisti, magistrati e dirigenti civili e militari che raggiungono anche 50/60 anni di contribuzione: i versamenti 
eccedenti i 40 anni di contributi sono già un “contributo di solidarietà”.

TAB.1
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La Graduatoria dei Pensionati - 1994-

Categorie                             Pensione media mensile
La normativa per i cosiddetti “telefonici” ad esempio è 
stata ulteriormente migliorata, così da consentire, 
nell’anno 1994 di elargire ad un alto dirigente RAI, 
“transitato” per il fondo pensionistico della STET, una 
pensione mensile di lire 40.493.165 (quarantamilioni-
quattrocentonovantatremilaetc.).
"L’anomalia" di “passare” per il fondo telefonico è stata 
consentita anche a diversi "portaborse" con "lievitazio-
ne" della loro pensione.
Anche il pensionato d'oro attuale, Mauro Sentinelli, è 
passato per la STET. Risultato? Pensione mensile pari 
a Euro 91.337,18. Misterioso invece il nome del 
secondo della “top ten” dei vitalizi più ricchi, con i suoi 
66.436,88 euro al mese.

TAV.2

L’anomalia “STET” si evince da una interrogazione presentata insieme ad altri due colleghi di Rifondazione Comunista il 26 giugno 1993 (On.le Manzi), 
interrogazione indirizzata ai ministri Alberto Clò (Industria) e Tiziano Treu (Lavoro), i quali, come è prassi "girarono" i quesiti all’INPS, presieduto 
dall'ing.  Gianni Billia. Nel giro di un paio di settimane, l’efficiente struttura burocratica dell’Istituto di previdenza riassunse in una paginetta l’intera 
vicenda. Eccone la sostanza. Nel corso della sua vita lavorativa, fra il 1957 e il 1992, B.A. è stato iscritto a quattro diversi fondi previdenziali (Fpld, 
Enpals, Inpgi e Inpdai), prima di approdare il 20 febbraio 1992 al Fondo speciale per i telefonici, gestito dall’Inps. B.A. percepiva già una pensione 
dell’Inpgi, l’istituto dei giornalisti. Ma le condizioni previdenziali dell’altro Fondo (telefonici n.d.r.) erano talmente allettanti che B.A. transitò quale dirigen-
te alle dipendenze della Stet.
Al Fondo dei telefonici B.A. è rimasto iscritto appena due anni, fino al 28 febbraio 1994. ma quei due anni gli fruttarono oro. Anzitutto una liquidazione 
megagalattica, il cui ammontare è tuttora sconosciuto, in quanto un codicillo della legge istitutiva gli ha consentito di far calcolare la sua buonuscita su 
un’anzianità privilegiata, come se avesse svolto l’intera vita lavorativa nel settore telefonico. In secondo luogo, grazie all’unificazione presso il Fondo 
dei telefonici di tutte le sue posizioni contributive precedenti, si vide, precisava l’appunto dell'Inps, “riliquidare una pensione con decorrenza 1 marzo 
1993 per un importo mensile attualmente di lire 40.493.165 lorde".
Precisava ancora l'appunto Inps: “L’onere di unificazione è stato addebitato alla Stet per l’importo complessivo di lire 5 miliardi 781 milioni, comprensivo 
degli interessi, da versare in 15 annualità, di cui la prima per lire 661.259.850 entro il 31 marzo 1996 e le successive, ciascuna di 557.046.848, alle 
scadenze degli anni successivi”. Due brevi note conclusive. La prima: “Non risulta ad oggi che la prima rata del debito anzidetto sia stata pagata”. La 
seconda: “Al momento non risulta che posizioni di altri assicurati siano state unificate in applicazione della legge n. 54 del 1994 (quella istitutiva del 
Fondo dei telefonici, ndr) da parte delle sedi Inps”.

Sempre nel 1991 uno studio eseguito dalla Regione Trentino-Alto Adige, ha dimostrato che i dipendenti del settore pubblico e privato avevano diritto, 
come pensione l’importo dell’ultimo stipendio percepito.
In 30/40 anni, asseriva lo studio, i dipendenti dello Stato, del parastato e degli enti locali versano, in media, il 28% della retribuzione completa.
La stessa Corte Costituzionale, sulla base di quanto accolto dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 17 aprile 2009, ha riconosciuto che, la mancata 
rivalutazione dei trattamenti superiori ad un certo importo, concorre ad impedire la realizzazione della proporzionalità tra pensione e retribuzione 
goduta nel corso dell’attività lavorativa, tutelata dal disposto degli artt. 38 e 36 della Costituzione. (v. sentenza Corte Costituzionale n. 316 del 2010)
“Le esigenze di contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia del bilancio dello Stato, di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, quali 
manifestazioni del principio di solidarietà – si leggeva ancora nell’ordinanza – possono essere salvaguardate da un meccanismo normativo di perequa-
zione parziale senza la necessità di escludere in toto il principio della perequazione per certe tipologie pensionistiche, ossia senza ricorrere ad un 
istituto che crea disparità di trattamento tra pensionati e che non sembra ispirato a criteri di ragionevolezza”.
Nell’ordinanza si sottolineava anche che la totale non perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo più elevato viene a determinare, 
anche, una irragionevole disparità di trattamento tra pensioni medio-alte (totalmente esposte al rischio inflattivo) e pensioni meno elevate (integralmen-
te protette e garantite da tale rischio).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 316/2010 ha ritenuto, quindi, che il reiterare il blocco degli aumenti pensionistici infrange il principio di ragione-
volezza e proporzionalità degli aumenti e contrasta con gli artt, 3,36 e 38 della Costituzione.
Ripetutamente, la Corte Costituzionale ha, da tempo, affermato che il trattamento pensionistico è “retribuzione differita” e, anche ultimamente e recen-
temente, con la sentenza n. 116/2013 ha riaffermato tale principio e censurato ogni prelievo “tributario” sulle pensioni.

Non si può nemmeno sottacere che il carico fiscale sulle pensioni è più oneroso di quello dei colleghi in servizio, come è stato più volte ampliamente 
dimostrato:  infatti, le pensioni vengono assoggettate alle aliquote IRPEF, ma essendo risorse risparmiate dagli stessi lavoratori,  subiscono una doppia 
imposizione (IRPEF sulle retribuzioni e IRPEF sui risparmi). Di questa “anomalia”, si tiene conto invece per i vitalizi dei parlamentari e eletti nelle 
regioni, escludendo dall’IRPEF una quota consistente del vitalizio stesso.

NOTA FISCALE

... segue
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Ciò premesso non si può ancora sottacere che il quadro complessivo dei trattamenti pensionistici a febbraio 1991 era il seguente (studio CISL pubbli-
cato su Riforma  Amministrativa febbraio 1991 pag. 5 a firma di Francesco D’Ambrosio):

La situazione, nel tempo, ha visto il “quadro” alterato a favore delle categorie già in testa alla classifica “pensionistica”.



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 quiescen-
za non vengono estesi i miglioramenti retributivi attribuiti annualmente ai lavoratori in servizio (circa il 5%) 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.

IL CONTRASTO CON LA NORMATIVA EUROPEA

TAV.3

LA SOLIDARIETA’ E’ STATA GIA’ DATA

PROVVEDIMENTI CHE INVECE DI GRAVARE SULLA FISCALITA’ GENERALE HANNO DEPAUPERATO I FONDI PENSIONI
- l’assistenza generalizzata gratuita di ogni tipo:
- il pagamento delle pensioni sociali dal 1969 a tutti i cittadini italiani sprovvisti di reddito dopo i 65 anni;
- le risorse per pagare i cassintegrati;
- il pagamento degli assegni civili alle persone invalide al 75% non coperti da contributi previdenziali;
- il pagamento delle indennità di accompagnamento inabile (invalidità) al 100%;
- il pagamento ai salariati fissi e giornalieri di campagna di una indennità per ogni figlio nato, dal Molise alla Sicilia;
- i ripetuti “abbuoni” concessi per raggiungere i trattamenti pensionistici, fra cui ad esempio, i 7 o 10 anni di cui alla legge dei combattenti (336/70),  
l’esodo agevolato per i dirigenti (DPR 748/72) gli esodi o “scivoli” vari a statali, ministeriali e aziende;
- premio di “avviamento” (sino a 50 milioni di lire) concesso dagli anni ’80 in poi ai dipendenti in esubero delle aziende in crisi, sollevando dai relativi 
oneri quelle imprese incapaci che, pur lucrando, non facevano alcuno sforzo per riconvertirsi (legge n. 8/1988 e similari);
- concessione di pensioni a coltivatori diretti, commercianti, casalinghe con versamenti di appena 5 anni.
- pensioni elargite a politici e sindacalisti (i nomi sono anche sul nostro giornale), senza versare alcun contributo, (cosiddetta “legge Mosca”) sui cui 
effetti vennero inviati numerosi avvisi di garanzia, rimasti “lettera morta” per i nomi altisonanti dei beneficiari (14 miliardi di euro che sinora hanno grava-
to sui fondi pensione); 

Esiste invece lo scandalo delle pensioni plurime, di cui nessuno parla: mentre si ricopre la carica di depu-
tato italiano e contemporaneamente quella di parlamentare europeo e si maturano i relativi “vitalizi”, si 
versano contributi pensionistici e si maturano pensioni per professioni, o mestieri, docenze universitarie, 
consulenze e via dicendo, raggiungendo cifre stratosferiche di oltre 30.000 euro al mese. E’ questa la 
truffa di coloro che in una sola giornata lavorativa percepiscono diversi compensi, tutti utili alla pensione 
e quindi tante pensioni tra loro cumulabili.
Ma questo fenomeno non si evidenzia. Perché? Perché specialmente la classe politica tende a nasconde-
re i propri privilegi
                                                                           Arcangelo D’Ambrosio

ESEMPI D’EPOCA TAV.4

LE PENSIONI “PLURIME”
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Malgrado questi pagamenti, 
nel 2000, il bilancio dell'INPS 
era in attivo di 2 miliardi e 500 
mila lire. Alla fine del 2005, 
l'attivo ammontava ad oltre 3 
mila miliardi di euro. Ciò 
risulta dalle dichiarazioni dei 
vertici dell’INPS, invitati poi 
dai “Governi”, per le vie brevi, 
a non rilasciare dichiarazioni 
“ottimistiche”.
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Nota: per i leghisti ricordiamo lo slogan “Roma ladrona” 
A favore del simpatico Celentano dobbiamo riconoscere che, intelligentemente, non ha mai 
fatto “campagne” contro le pensioni di anzianità . Molti “cumulano” un trattamento di attività 

... segue

Per la casta non si toccano! Per gli altri:
- Riforma Amato del 1992: abolisce il collegamento 
delle pensioni alla dinamica salariale e rimane 
soltanto l’adeguamento delle pensioni all’indice 
ISTAT, quest’ultimo grazie a denunce alla Corte dei 
Conti e alla Procura della Repubblica per la “distra-
zione” di versamenti pensionistici destinati alla 
perequazione annuale (art. 36 legge 177/76) viene 
confermata l’indicizzazione delle pensioni con 
cadenza annuale.
1996: Accordo con i Sindacati per il meccanismo di 
indicizzazione, piena per le pensioni più basse e di 
importo “ ridotto” su quelle medio-alte. Il patto 
“scellerato” con i sindacati è a senso unico. Comun-
que i sindacati o meglio i loro numerosi vertici, 
siedono in Parlamento e il loro “vitalizio” è assicura-
to, insieme con la NON obbligatorietà di certificare i 
bilanci, possono assumere e licenziare quando 
vogliono, con evidente assimilanza ai i PARTITI 
POLITICI:  come “inciucio” non c’è che dire.
Ma i lavoratori non hanno versato i contributi (30%) 
su tutta la retribuzione? Perché non ci restituiscono, 
con gli interessi, i contributi “improduttivi” per la 
perequazione annuale? 
Questo punto interessa anche i lavoratori in servizio 
che pagano, quindi, più del dovuto.

(Tabella  ricavata dal sito www.laici.it di Giuseppe 
Orsini) Alcuni esempi:
Parlamentari con una legislatura (vitalizio da 3.108 
euro/mese) Si tratta degli onorevoli: Luciano Benet-
ton, presidente del Gruppo Benetton, senatore (Pri); 
Giorgio Franceschini, deputato (Dc, 1953); Gino 
Paoli, cantante, deputato (Pci); Eugenio Scalfari, 
giornalista, deputato (Psi). Quanto hanno percepito 
in decenni versando al massimo 60.390 euro?
Parlamentari con due legislature (vitalizio da 4.725 
euro/mese) Mario Capanna, deputato (Dp), vitalizio 
ottenuto a 47 anni; Massimo Cacciari, docente 
universitario, deputato (PCI) e sindaco di Venezia 
per 13 anni (con cumulo); Maura Cossutta, medico, 

Segue da pag.1 - (Governi Truffa) 
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COSA SONO I DIRITTI ACQUISITI

deputato (Pdci) vitalizio a 55 anni. Gianluigi Scaltritti, imprenditore, deputato (FI) vitalizio a 57 anni.
Parlamentari con tre legislature (vitalizio da 6.590 euro/mese): Giancarlo Abete, presidente Figc (carica ‘onorifica’) e imprenditore, deputato (Dc) con 
vitalizio ottenuto a 42 anni; Fernando Dalla Chiesa, docente universitario, senatore (Rete e altro) con vitalizio a 57 anni; Massimo Teodori, docente univer-
sitario e giornalista, parlamentare (Pr) con vitalizio a 54 anni; Lodovico Pace, senatore (An) con vitalizio a 57 anni; Mauro Paissan, deputato (Verdi), poi 
Garante per la protezione dati personali: stipendio: 144 mila euro/anno che cumula con vitalizio maturato a 54 anni; Marco Taradash, giornalista, deputato 
(Pr/FI) con vitalizio di 7.709 euro/mese, ottenuto a 51 anni.
Parlamentari per 20 anni (vitalizio di 8.455 euro/mese): Giuseppe Maria Ayala, magistrato in servizio, parlamentare (Pri e Ds); Giuseppe Gambale, 
deputato (Rete/Ds) con vitalizio ottenuto a 42 anni; Mariapia Garavaglia, docente universitaria, deputato (Dc) con vitalizio (ora sospeso) a 49 anni e 
senatrice (Pd) dal 2008; Claudio Martelli, deputato (Psi) con vitalizio ottenuto a 51 anni; Stefano Rodotà, deputato (Pds), già presidente della Autorità 
garante protezione dati personali con congruo compenso e relativa pensione; Vittorio Sgarbi, deputato (Pli/Pdl)  con vitalizio avuto a 54 anni.
Vitalizio di oltre 9 mila euro/mese per oltre 200 ex parlamentari: Walter Veltroni, giornalista e scrittore, deputato (Pci/Pds/Ds/Pd) con 23 anni ‘figurativi’ (14 
reali) di contributi, nel 2001 ha maturato un vitalizio di ben 9.014 euro/mese (45 anni). Temporaneamente, Veltroni ha cumulato il vitalizio con lo stipendio 
da sindaco di Roma. Neo-deputato (Pd) nel 2008, ha avuto il vitalizio debitamente aumentato; Claudio Petruccioli, giornalista, parlamentare (Pci/Pds) con 
vitalizio da 9.387 euro/mese e 25 anni ‘figurativi’. Petruccioli è stato anche presidente della Rai dal 2005 al 2009.
*****Categoria ‘top’: 9 .947 euro/mese. :Lo percepiscono almeno 101 ex parlamentari con 30 anni e più di contributi, talora figurativi: Tina Anselmi, deputa-
to (Dc), 24 anni reali, insegnante e sindacalista; Franco Bassanini, parlamentare (Psi/Pci), 27 anni reali, è anche presidente della Cassa Depositi e Presti-
ti, ovviamente retribuito; Rosa Russo Jervolino, parlamentare (Dc/Ppi), 22 anni reali, sindaco di Napoli dal 2001 per l’Ulivo con cumulo; Francesco Merlo-
ni, imprenditore (Ariston), parlamentare (Dc) 24 anni reali; Carlo Sangalli, deputato (DC), 24 anni reali, imprenditore, dal 2006 è presidente di Confcom-
mercio. Mariotto Segni, docente universitario, deputato (Dc e altri), 21 anni reali e vitalizio ottenuto a 57 anni.
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Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi 
da internet e quindi vanno valutati di pubblico dominio

Disavanzo tra vitalizi e contributi.  Nel solo 2007, 
i vitalizi pagati ai 2.238 ex parlamentari ammon-
tarono a 140 milioni di euro/lordi. In media: 
64.368 euro/anno ciascuno. I contributi versati a 
Camera e Senato dai 945 parlamentari ammon-
tarono a 11 milioni e 500 mila euro circa.
Disavanzo annuo: 132 milioni e 500 mila euro, 
pensioni di reversibilità escluse. Situazione 
fallimentare, inammissibile per compagnie di 
assicurazione private e Inps, non per Camera e 
Senato (fonte: http://espresso.repubblica.it/).
Cumuli di vitalizio parlamentare e regionale
Molti parlamentari (ed “ex”) sono stati consiglieri 
regionali. O viceversa. Esempi: Mario Capanna 
e Bruno Tabacci (Lombardia); Mercedes Bresso 
(europarlamento) e Roberto Cota (Piemonte); 
Claudio Burlando (Liguria); Pier Luigi Bersani ed 
Enrico Boselli (Emilia-Romagna); Luciano 
Agostini e Remigio Ceroni (Marche); Francesco 
Storace (Lazio); Ottaviano Del Turco (Abruzzo); 
Antonio Bassolino e Stefano Caldoro (Campa-
nia); Raffaele Fitto e Nichi Vendola (Puglia); 
Agazio Loiero (Calabria); Totò Cuffaro, Flavio 
Granata e Leoluca Orlando (Sicilia); Mariotto 
Segni (Sardegna). Il colmo: Piero Marrazzo (Pd) 
dopo la discussa presidenza della Regione 
Lazio percepisce un vitalizio regionale tra i 1600 

pugliese, nella scorsa estate ha incassato una liquidazione che sfiora i 400 mila euro (lordi) e perce-
pisce un vitalizio regionale di 10 mila euro/mese/lordi a 55 anni di età. Fonte: ‘il Giornale’ del 13 
settembre 2010 e altri del periodo.Vitalizi recenti: Nel 2008, con l’interruzione della XV legislatura, 
altri parlamentari hanno maturato il vitalizio sotto i 60 anni di età. Casi limite (in parentesi l’età nel 
2008): Alfonso Pecoraro Scanio (Verdi, 49) e Pietro Folena (Pds/Prc, 50), che percepiscono 8.836 
euro/mese/caduno; Alfonso Gianni (Rc, 58): 8.455 euro; Enrico Boselli (Sdi, 51) e Oliviero Diliberto 
(Pdci, 52): 7.958 euro/caduno. Altro caso emblematico: Irene Pivetti, deputato per 9 anni, nel 2013 (a 
50 anni) percepirà un vitalizio di 6.203 euro/mese. Scaloni e scalini: ma la ‘casta’ è esenteNel 2004 
(legge n, 243/04 definita lo ‘scalone’ Maroni), il governo Berlusconi aggiornava l’età pensionabile dal 
2008. Nel 2007, il governo Prodi (con legge n. 247/07) aboliva lo ‘scalone’ consentendo a 87 mila 
lavoratori dipendenti il pensionamento di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età. Col 
senno di poi, tutti parlano di errore macroscopico. Costo? Proibitivo, pagato dai lavoratori parasubor-
dinati e dai pensionati con pensione superiore a 3.500 euro/lordi/mensili. Al netto: 2.500 euro/mese. 
Bene: la ‘casta’ si è autoesentata da questo aggravio, che avrebbe colpito i vitalizi derivanti da due 
legislature in su.

INCOSTITUZIONALITA’ 
BLOCCO STIPENDI E CONTRATTI

Roma, 11 novembre 2013 - La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha dato 
ragione a quei magistrati ricorrenti, che avevano rivendicato uno stipendio “equo”.
La Suprema Corte ha sancito che l’irrecuperabilità stipendiale è lesiva degli articoli 1, 36 e 39 
della Costituzione.
Tale principio, secondo noi, è estensibile a tutte le professionalità della Pubblica Amministra-
zione.
Secondo la Corte Costituzionale, poi, non è lecito giustificare un reiterato blocco stipendiale, 
chiamando ripetutamente in causa la difficile situazione finanziaria del Paese e ciò soprattutto, 
aggiungiamo noi, quando lo Stato tollera ancora una evasione fiscale a livelli stratosferici e 
aumenta i privilegi dei Parlamentari e dei loro dipendenti, super stipendiati, con accesso a 
mutui agevolati con tasso 1,57%.
Per notizia: le Commissioni parlamentari competenti, avevano quasi rigettato la proposta del 
Governo, ma poi, come in dittatura, è prevalsa una falsa ragion di Stato”.
Abbiamo già avviato incontri con i legali per impugnare, una volta e qualora fosse approvata, 
una norma vessatoria, iniqua e odiosa.

e i 1800 euro al mese, netti a 52 anni. Fonte: il quotidiano ‘Libero’. Tornato in Rai, cumula (e cumulerà) un vitalizio con stipendio (e pensione) da giorna-
lista; Sandro Frisullo, consigliere regionale (Pd – Puglia) per tre legislature, già vice di Nichi Vendola,in attesa di processo per scandali nella sanità

La Segreteria Generale
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