
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA PARTE DI FRANCO ABRUZZO, PRESIDENTE 
DELL’UNIONE NAZIONALE PENSIONATI D’ITALIA. 
 
Giorgio Napolitano-Matteo Renzi, lite sulle pensioni d’oro. Il presidente della 
Repubblica ha chiesto al Parlamento di levare dalla legge di stabilità il prelievo 
sulle pensioni d’oro per non creare un nuovo braccio di ferro con la Corte 
Costituzionale. La soluzione è un emendamento che compensa il prelievo sulle 
pensioni d’oro (che vale alla fine 50 milioni di euro) con misura simile ma in regola 
con le richieste della Corte: un innalzamento dal 3 al 4% dell’attuale contributo di 
solidarietà su tutti i redditi al di sopra dei 300 mila euro.  
 

NOTA DELLA DIRSTAT 
La coerenza di Matteo Renzi 

Il “rottamatore” fa pagare all’INPS, dal Comune di Firenze 4.521 euro al mese per costruirsi la sua 
pensione d’oro: il tutto è perfettamente legale, ma vorremmo sapere perché Renzi non si è fatto 
assumere dall’azienda di “mammà” come funzionario, così da far pagare dal Comune di Firenze 
all’INPS solo 1.200 euro al mese per i contributi pensionistici ed evitare la “sua” futura pensione 
d’oro. 
Vorremmo poi sapere se e quanto sborsa il Comune di Firenze alla “ditta di famiglia” per 
l’accantonamento del TFR di Matteo. 
Per notizia: 
nel 1994 il Sindaco di Vercelli per analogo caso, subì le attenzioni del Magistrato. 
E’ stato poi abrogata la normativa sul TFR di Sindaci e similari, (come chiedeva la DIRSTAT nel 
1994) che impone agli Enti locali il versamento dei relativi contributi alla ditta ove lavoravano, 
prima di diventare Amministratori pubblici di parte politica? 
Nessuno ci ha saputo rispondere. 
Ringraziamo comunque il Presidente Napolitano per la Sua sensibilità e il Suo interessamento. 
______________________________________________________________________________________ 

di www.blitzquotidiano.it/ 
Roma, 18 dicembre 2013.  Giorgio Napolitano ha chiesto al Parlamento di levare dalla legge 
di stabilità il prelievo sulle pensioni d’oro per non creare un nuovo braccio di ferro con la 
Corte Costituzionale. Ma si è preso un roboante no dal Pd di Matteo Renzi, che ha respinto 
la richiesta senza se e senza ma. 
Scrive Franco Bechis su Libero: 
Il messaggio informale di Napolitano era arrivato lunedì sera da un ambasciatore del 
Quirinale precipitatosi a Montecitorio davanti alla commissione bilancio che stava 
esaminando la legge di stabilità. «Dovete cambiare alcune norme, perché si rischia la 
bocciatura costituzionale », ha avvisato il collaboratore di Giorgio Napolitano. Che poi è 
sceso nel dettaglio: «Il presidente chiede che vengano espunti dalla manovra gli articoli sul 
cosiddetto prelievo straordinario sulle pensioni d’oro. Mettere quella norma sarebbe come 
dare uno schiaffo alla Corte Costituzionale, che sul tema si è espressa con chiarezza ben 
due volte. Il presidente non potrebbe mettere la sua firma sotto un testo che così 
apertamente viola il dettato ». 
La questione era ben nota a chi ha scritto la legge di stabilità, tanto da avere fatto 
immaginare che lo scopo di quella norma sarebbe stato più di impatto popolare che 
sostanziale, perché non sarebbe mai entrata in vigore. Hanno fatto scandalo infatti le 
pensioni più ricche di Italia (quelle dei telefonici), che hanno cifre roboanti fino a 90 mila 
euro al mese. Lo stesso Matteo Renzi durante la campagna elettorale per le primarie del Pd, 
aveva tuonato contro lo scandalo, sostenendo che bisognava prendere i soldi da lì. E visto 
il passo marziale che lo stava accompagnando nella scalata alle vette del potere, il suo Pd 
si è immediatamente adeguato. Nella legge di stabilità è previsto un prelievo straordinario 
proprio sulle pensioni d’oro. Non era una novità, perché sia pure per cifre inferiori era già 
stato inserito sia da Giulio Tremonti che da Mario Monti. Ma in entrambi i casi è stato 
cassato dalla Corte Costituzionale, che ha bocciato sia quello che il prelievo sugli stipendi 

http://www.blitzquotidiano.it/


più alti dei dipendenti pubblici, costringendo Stato e Inps a restituire ai «prelevati» quel che 
era stato loro tolto, pure con gli interessi (…) 
Il «messo quirinalizio» ha spiegato dunque che secondo Napolitano la norma sulle pensioni 
d’oro inserita nella legge di stabilità sembrava uno schiaffo alla Corte Costituzionale. Come 
se oggi si decidesse di rispondere alla bocciatura del Porcellum con una nuova legge dove 
l’80% degli eletti venga da listoni bloccati. Una provocazione. Alla Camera così è scattato 
subito l’allarme: cercare le coperture e venire incontro alle richieste di Napolitano. Si sono 
messi al lavoro tecnici e consulenti e alle 3 di notte è arrivata la soluzione: un 
emendamento che compensava il prelievo sulle pensioni d’oro (che vale alla fine 50 milioni 
di euro) con misura simile ma in regola con le richieste della Corte: un innalzamento dal 3 al 
4% dell’attuale contributo di solidarietà su tutti i redditi al di sopra dei 300 mila euro. 
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