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DIBATTITO PARLAMENTARE DEL 27 GENNAIO P.V. SULLE PENSIONI

Roma, 21 gennaio 2014 - Chiarimenti e sintesi su'- sistema contributivo; leggi disapplicate; 

pensioni dei fondi speciali; anomalie del sistema s fru tta te  da coloro che dovrebbero 

eliminarle.

Punti essenziali per comprendere la materia

1. PEN SIO N E: R ETR IBU Z IO N E  D IFFER ITA

Dicesi pensione la retribuzione d if fe r ita , che scaturisce dall'accantonamento di 
c irca  il 30% della retribuzione, di cui almeno il 10% a carico del lavoratore: la 

rimanente parte viene versata dal datore di lavoro quale quota di salario non 
corrisposta d irettam ente al lavoratore, ma accantonata nella previdenza.___________

2. VER SA M EN T I CO N TR IBU T I 30% TU TTA  LA C O N TR IB U Z IO N E  E IN  M ISU R A

CO STAN TE  E PER EQ U AZ IO N E  BLOCCATA E DECRESCENTE____________________

Lim itare la perequazione delle pensioni soltanto a quelle più basse è un assurdo 

giuridico, economico e sociale.
Ciò non poteva e non doveva accadere, perché i fondi pensionistici dei lavoratori 
dipendenti sono s ta ti co stru iti con l'accantonamento del 30% su TUTTA  LA 
RETR IBU Z IO N E  di a tt iv ità  e non in percentuale decrescente, come s'intende 
operare sugli adeguamenti, a meno che non si restitu iscano ai pensionati senza 
rate izzazione tu tt i i contributi versati in eccedenza con gli in teressi e la 

rivalutazione monetaria.
Condividiamo quanto a ffe rm ato  dall'On.Ie Fassina, già vice M in istro  dell'Economia, 
quando a ffe rm a che il metodo contributivo con e f fe t to  re troa ttivo  non è applicabile, 
perché le Amministrazioni non hanno le "carte": ciò era già di nostra conoscenza, 
perché sappiamo bene che soltanto gli enti locali hanno avuto, fino agli anni '90, una 
propria C A SSA  pensioni (CPDEL) che erogava assegni pensionistici sino al 100% 
dell'ultima retribuzione, con a ltre  maggiorazioni; ta le  "cassa" sempre in attivo, è poi 
conf luita in a ltr i “calderoni".________________________________________

3. M ETO DO  CO NTRIBUTO  A VV AN TAG G IA  P E N S IO N I M ED IE  ALTE 

Comunque molti non sanno, ma qualcuno comincia a capirlo, che applicare il metodo 
contributivo per il calcolo delle pensioni, lungi dall'essere qualcosa di negativo
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produrrebbe invece effetti positivi perché, con tale sistema, le pensioni, quasi 
tutte, raddoppierebbero come importo, come sempre abbiamo sostenuto, sulla 
scorta di uno studio della Ragioneria Generale dello Stato degli anni '90 e di analoga 
ricerca della Regione Trentino Alto Adige dello stesso periodo e sullo stesso 
argomento._______________________________________________________
4. METODO CONTRIBUTIVO VALORIZZA CONTRIBUTI OLTRE I 40 ANNI
Il metodo contributivo sarebbe, poi, una vera manna per coloro che hanno prestato 
servizio per 5, 10 e più anni, oltre i 40 anni di servizio, che hanno visto i contributi 
da loro versati in "eccedenza" al suddetto limite (40 anni) non utili ai fini 
pensionistici e destinati alla "solidarietà".
Trattasi di risorse individuali versate all'INPS (ex INPDAP) per almeno 350 milioni 
di vecchie lire (in ragione di 5 anni di contributi versati), che andrebbero rivalutate, 
in base alla perdita del potere d'acquisto e per l’inflazione, producendo un 
incremento dei trattamenti pensionistici stessi dell'ordine di migliaia di euro.
Tali risorse sono state, invece, utilizzate, come già detto per altri scopi 
(cassintegrati etc.) che dovevano gravare sulla fiscalità generale e non sulla nostra
previdenza.____________________________________________________________
METODO CONTRIBUTIVO VALORIZZA PENSIONI CHE HANNO SUBITO TAGLI 

Paradossalmente, gli anni eccedenti i 40 di contribuzione, riguardano le categorie 
che stanno subendo i noti incostituzionali tagli pensionistici (magistrati, ufficiali 
delle Forze Armate e di Polizia, prefetti, dirigenti...), categorie che percepiscono, 
comunque pensioni di importo uguale o inferiore a quelle che percepisce il personale
ausiliario ben noto ai parlamentari.____________________
METODO CONTRIBUTIVO AZZERA PENSIONI SOCIALI 

• Nascerebbe, comunque, un altro paradosso, perché il metodo contributivo andrebbe 
ad intaccare proprio le (basse, bassissime, vergognose) pensioni sociali a fronte 
delle quali non è stata versata alcuna contribuzione, come quelle delle casalinghe e 
dei coltivatori diretti, i cui contributi sono irrisori: anche SEL condivide questa 
tesi!.____________________________________________________________
5. LEGGE ìli U t  AUMENTA I CONTRIBUTI PER PEREQUARE LE PENSIONI 
Invero, la legge 177/76 aumentò di alcuni punti le ritenute sulle retribuzioni dei 
lavoratori pubblici in servizio, per “rimpolpare" i fondi pensione degli stessi 
lavoratori, al fine di consentire una più agevole (in proporzione a quanto versato e 
alla qualifica o grado rivestiti) perequazione annuale degli stessi trattamenti 
pensionistici, perequazione legata anche agli aumenti contrattuali del personale in 
servizio.
In proposito l'On.Ie Publio Fiori, all'epoca, per le inadempienze del Governo, presentò 
una interpellanza parlamentare (2-01440 del 7/1/82) sulla mancata perequazione 
annuale delle pensioni e vi furono diversi esposti di pensionati, (in linea con 
l’ interpellanza parlamentare), sia alla Procura della Repubblica che alla Corte dei 
Conti per il mancato rispetto da parte del Governo della legge 177, esposti riferiti 
anche ai reati di truffa, appropriazione indebita etc.), dopo di che, il Governo, cercò 
di rispettare le norme che aveva posto in essere.
Purtroppo, negli anni 92-94, il Governo Amato abolì il collegamento delle pensioni alla 
dinamica salariale (cosa illegittima e incostituzionale), legando, comunque, gli 
aumenti annuali delle pensioni soltanto alle variazioni del tasso annuale di inflazione, 
(cosa che comunque non avviene da anni).
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6. VERE P E N S IO N I D'ORO PERALTRO LEG IT T IM E
Se esistono pensioni d'oro, queste stesse non vanno cercate quindi tra  i "comuni 
mortali" (v. elenco di cui copra) ma riguardano personaggi che sono trans ita ti per 
pochi anni in fondi pensionistici “ricch i", come ad esempio quelli te le fon ic i (STET), 
ma anche queste pensioni sono, comunque, legittime.
In fa t t i nel 1994 fu denunciato il caso di un d irigente RA I, passato alla STET , il 
quale percepiva un trattam ento pensionistico di 40 milioni 493m ila e 165 lire al mese 
(in parallelo all'odierno trattam ento mensile di 70 mila euro segnalato dai mass- 

media)^______________________________________
P E N S IO N I D'ORO CO N TR IBU TO  D I PLAT IN O
A lle  interrogazioni parlamentari dell'epoca, la ST ET  rispose (tram ite l'autorità 
politica) che avrebbe versato i contributi per g iu stifica re  il trattam ento 
pensionistico di cui sopra e tu tto  venne messo a tacere, come, peraltro, era giusto 
che fosse: per doverosa e completa informazione i contributi versati dalla ST ET  
alITNPS ammontavano a 5 m iliardi e 781 milioni di lire, comprensivi di interessi, da 
versare in 15 annualità di cui la prima di 661.milioni e 850 entro il 31.3.1966. 
Conclusione: la pensione, corrisposta  al c itato  d irigente era, quindi, sacrosanta.

7. C O N TR IBU T I O M E S S I

C'è da aggiungere, come già detto, che tu t t i i fondi pensionistici sono se rv iti a 
finanziare in iziative "assistenziali", e per elargizioni che non dovevano gravare sulla 
previdenza.
Ecco un breve elenco:___________________________________________________________

PROVVEDIMENTI CHE INVECE DI GRAVARE SULLA FISCAUTA’ GENERALE 
HANNO DEPAUPERATO I FONDI PENSIONI

• l'assistenza generalizzata gratu ita di ogni tipo:
• le risorse per pagare i cassintegrati;
• i ripetu ti “abbuoni" concessi per raggiungere i trattam enti pensionistici, f ra  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 stata li, m inisteriali e aziende, 
accompagnati dall'u lteriore "regalo" dell'attribuzione delle qualifiche (civili) o gradi 
(m ilitari) superiori: con questo sistema, e anche con un solo giorno di permanenza nel 
grado o qualifica si è conseguita la pensione dirigenziale;

• premio di “avviamento" (sino a 50 milioni di lire) concesso dagli anni '80 in poi ai 
dipendenti in esubero delle aziende in cris i, sollevando da re lativ i oneri quelle 
imprese incapaci, che, pur lucrando, non facevano alcuno sfo rzo  per riconvertirs i 
(legge n. 8/1988; 11/31988, n. 67; etc.);

• pensioni elarg ite a politici e sindacalisti (i nomi sono anche sul nostro giornale), 
senza versare alcun contributo, (cosiddetta “ legge Mosca") sui cui e f fe t t i vennero 
inviati numerosi avvisi di garanzia rimasti “ le tte ra  morta" per i nomi altisonanti dei 
beneficiari (euro 14 miliardi che sinora hanno gravato sui fondi pensione);

• concessione di pensioni a co ltivatori d ire tt i, commercianti, casalinghe con 

versamenti di appena 5 anni.
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PENSIONI BABY COMPATIBILI, PRODUCEVANO OCCUPAZIONE

E' stato così che lavoratori con soli 6 anni di servizio effettivo, hanno ottenuto una 

pensione baby:

Esempio:

• servizio effettivo 6 anni (si contributi)

• riscatto laurea, 4 anni (si contributi)

• abbuono (previsto dalla legge di sfoltimento) 10 anni (senza contributi) 

totale 20 anni con il grado o qualifica superiore a quello posseduto.

• A proposito delle pensioni baby ottenute versando 20 anni di contributi è doveroso 

comunque chiarire, una volta per tutte, che le stesse sono quasi scomparse (salvo 

eccezioni: Regioni Sicilia e Bankitalia etc.) e comunque, le stesse venivano calcolate 

non sull'80% dell'ultimo stipendio percepito (40 anni di contributi) ma sul 44% dello 

stesso stipendio; quindi erano "compatibili" con il sistema. Inoltre tali pensioni 
avevano il pregio di restituire, in particolare le donne e chi aveva problemi familiari, 

alle famiglie liberando posti di lavoro a spesa invariata: con lo stipendio prima 

corrisposto al dipendente in servizio, si pagava sia la pensione baby sia lo stipendio 

al neo assunto.

8. LEGGE MOSCA-TREU

Sono state poi elargite pensioni con la cosiddetta legge Mosca-Treu a politici e 

sindacalisti, senza che fosse versata una sola lira di contributo.

Beneficiari: circa 32.000 

Costo sinora: 14 miliardi di euro.

Perché nessuno ne parla?
Dove è finita l’interrogazione presentata dal Sen. Eugenio Filograna di Forza Italia, 

in cui si chiedeva, tra l'altro, il perché l'indagine del giudice di Grosseto 

sullargomento, fosse stata bloccata?

9. ON.LE MELONI ANOMALIA SISTEMA_________________________________

E' vero esistono anomalie del sistema, sfruttate peraltro da chi più grida contro i 

pensionati e non cerca di eliminare, tali anomalie avendone le possibilità (iniziativa 

parlamentare).

Poiché il dibattito pensionistico del 27 gennaio p.v. è stato richiesto soprattutto 

dall'On.Ie Giorgia Meloni, ci corre l'obbligo di chiarire che, la stessa deputata, 

usufruirà di tali anomalie e degli "scompensi" del nostro sistema pensionistico. 

Infatti l'On.Ie Giorgia Meloni, come i suoi giovani amici deputati eletti prima del 

2012, godrà del vitalizio parlamentare spettante sino al 2011, calcolato con il vecchio 

sistema retributivo.

GIORGIA MELONI^ 3 PENSIONI

Per tradurla in soldi, per 5 anni di mandato parlamentare, il vitalizio sarà pari a 

3.108 euro al mese, mentre i contributi versati per 5 anni di legislatura sono stati 

pari a 60.000 euro.

- Il vitalizio che riscuoteranno complessivamente i suddetti parlamentari sarà pari a 

circa 960.000 euro, considerato un periodo temporale pari a 25 anni di riscossione;

- occorre ancora precisare che, nel caso di specie, dalli gennaio 2012, in poi, il 

secondo vitalizio dell'On.Ie Giorgia Meloni e altri, sarà corrisposto con il metodo 

"contributivo" e si aggiungerà a quello di cui al punto precedente: la "nostra" 

onorevole, quale giornalista professionista, ha il diritto di farsi accreditare i
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contributi pensionistici figu rativ i da ll'INPG I per tu tto  il mandato parlamentare (ex
______ art. 31 L. 300/1970), maturando una te rza  pensione.______________________________

Si soggiunge che, nel solo 2007 i v ita liz i pagati a 2238 ex parlamentari ammontarono a 140 
milioni di euro (in media 64.368 euro all'anno ciascuno) mentre i contributi pensionistici 

ammontarono a 11 milioni e 500 mila euro

Con il metodo contributivo applicato retroattivam ente andrebbero ridimensionati proprio i 
v ita liz i re lativ i a 5 anni di mandato parlamentare e annullati quelli corrisposti per pochi 
giorni di presenza in Parlamento: sarebbero invece aumentati quelli re la tiv i a più 
legislature!____________________________________________________________________________

ACCAVALLAM EN TO  CO N TR IBU T I E P IÙ 1 P E N S IO N I 

Conclusioni
Se proprio i nostri amici “paladini del sociale" volessero rifo rm are  il sistema pensionistico, 

la prima cosa da fa re  sarebbe quella di presentare una proposta di legge che vieti 
l'accavallamento del versamento dei contributi pensionistici per lavori svolti 
contemporaneamente.
Ci spieghiamo meglio con un esempio: la PROPOSTA:

se il lavoratore è stato per tu tto  l'anno contemporaneamente deputato nazionale, 
deputato europeo, consigliere regionale, docente universitario o lavoratore dipendente 
(anche se in aspettativa) tito la re  o componente di studi professionali e via dicendo 
dovrebbe essere obbligato a fa re  un solo versamento ai fin i pensionistici nel fondo che 

ritiene più opportuno e ciò eviterebbe il riscuotere di più pensioni a tito lo  diverso.
Fermo restando che detto lavoratore, potrebbe, comunque cap ita lizzare in proprio i 

contributi che non versa in a ltr i fondi e con ta le risorsa potrebbe aderire  ai piani 
pensionistici privati (conseguendo comunque, un a ltro  diverso v ita lizio , fo rse  superiore 

anche a quello di parlamentare).

La scienza pensionistica è una scienza esatta che si basa o ltre  che sulle leggi, costituzione 
compresa, su principi matematici ed economici, scienza che non può essere tra tta ta  con 
"superfic ia lità" da d ile ttan ti allo sbaraglio. Diversamente, saremo co s tre tt i a credere che, 
a parte l'ignoranza, si t r a t t i solo della rice rca  di un pugno di voti a favore di chi alimenta 
Iodio sociale e mina u lteriorm ente i principi fondamentali di questa democrazia.
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