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E’ a nostro avviso giustificato lo sconcerto, suscitato in alcune categorie (pubblici 
dipendenti, cittadini, pensionati, i primi, da sei anni in blocco contrattuale, i secondi, da dieci in 
blocco pensionistico, disoccupati e precari con stipendi da “fame”) per la pubblicazione sui giornali, 
delle retribuzioni dei dipendenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

In un primo momento avevo ritenuto cosa inutile scrivere questa lettera, soprattutto alla luce 
delle affermazioni, fatte a suo tempo, da quasi tutti i Presidenti delle Assemblee presiedute dalle 
LL.SS., rimaste senza effetto pratico.

In tempi non sospetti i giornali riportarono infatti sia le dichiarazioni del Presidente del 
Senato Nicola Mancino, sia di un altro .Presidente Amintore Fanfani che all’epoca dissero: “questo è 
uno sconcio che va subito eliminato”. Lo stesso Presidente della Camera dei Deputati, l'On. Sandro 
Pettini venuto a conoscenza del fenomeno dichiarò che aveva “passato” la notte dell’Innominato di 
manzoniana memoria per il fenomeno di cui ancora oggi parliamo.

Il ripensamento (scrivere) è dovuto alla esigenza pratica di evitare il solito ritornello del 
"non sapevamo” e ciò ci ha convinto ad inviare questa nota, unitamente ad un breve studio sulle 
pensioni, di cui molti parlano e moltissimi non sanno di cosa parlano, perché non conoscono 
minimamente il problema.

Con l’occasione si segnala ancora una volta l’ulteriore “sconcio” rappresentato dalla 
pubblicazione on-line delle retribuzioni dei dirigenti pubblici, peraltro limitatamente ai settori 
ministeriali e regionali, mentre, di converso, non avviene la pubblicazione con lo stesso sistema 
delle prebende e dei contratti di tutti gli altri lavoratori compresi comici, calciatori e cantanti

La richiesta “par condicio” potrebbe essere considerata un segnale di democrazia e 
trasparenza e consentirebbe, a tutti, una reale considerazione sulla questione sociale del Paese, in 
cui non si distingue più tra ricchi e falsi poveri.

Roma, 2 maggio 2013

On. Sen. Prof. Pietro Grasso 
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama 
0 0 1 8 6  Roma

On. Prof. Laura Boldrini 
Presidente Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio 
0 0 1 8 6  Roma

Allegati: Riforma Amministrativa (periodico della Dirstat) alcuni articoli (dal 1992 in poi) con la problematica degli 
emolumenti dei dipendenti di Camera, Senato ed altri Organi costituzionali e non dello Stato e in ultimo IL 
GIORNALE del 4 aprile 2013.

http://www.dirstat.it


 

 

PENSIONI TRUFFA DI STATO: in 10 anni perdita del potere d’acquisto di 

almeno il 30%. L’aumento generalizzato delle pensioni equivale a 2 punto 

almeno il 30%. di PIL in più 

 
 

La vergogna mediatica dei mass-media, spesso in mala fede, mette in atto una campagna che 

definire criminale e mafiosa è un puro eufemismo. 

Alla luce di quanto su chiarito, nessun pensionato è a carico di nessun lavoratore in attività: non 

esiste quindi nessun “Anchise” e nessun “Enea”. Fomentare una lotta/ controversia 

generazionale basata su falsi presupposti è da delinquenti. 
 

Quasi tutti i parlamentari della cosiddetta seconda Repubblica avevano promesso, in campagna 

elettorale, l’adozione di un nuovo “paniere” di beni e servizi, su cui calcolare l’indicizzazione delle 

pensioni all’indice ISTAT. 

- Invece per il 2013 l’irrisorio aumento del 3%, correlato all’inflazione, viene attribuito solo alle 

pensioni che non superano tre volte il minimo, cioè 1.443 euro al mese, mentre i trattamenti 

cosiddetti medio-alti (dal sergente al direttore generale, tanto per intenderci) sono esclusi da tutti gli 

aumenti. 

- Nelle rare volte poi che le pensioni sono state aumentate, nell’ultimo decennio, gli aumenti sono 

stati attribuiti con percentuale decrescente man mano che la pensione aumentava, violando 

palesemente la Costituzione, come dimostreremo in seguito. 

- si aggiunge poi che, dall’anno scorso, le cosiddette pensioni medio-alte hanno subito un taglio del 

5 o del 10% che durerà sino al 2014: l’identica ritenuta operata sui trattamenti, dei dipendenti in 

servizio, è stata cancellata dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale. 
 

L’INCOSTITUZIONALITA’ DEL BLOCCO DELLE PENSIONI E DEL 

PRELIEVO STRAORDINARIO SULLE STESSE  
Premessa 

Le pensioni sociali o cosiddette minime, sono basse, bassissime, anzi vergognose, ma  

avrebbero dovuto gravare sulla fiscalità generale (perché per esse non è stato versato alcun 

contributo) e invece gravano sui fondi pensionistici di coloro che i contributi li hanno versati, 

facendo paradossalmente da termine di paragone: succederà  tra poco, che le più basse pensioni 

contributive faranno “blocco” unico con le pensioni sociali, di modo che si avrà una pensione 

unica nazionale di “sovietica” memoria. 

Il “sacco” delle pensioni, complici alcuni sindacati, risale al “patto scellerato” del periodo del 

“consociativismo” che ha consentito, ai politici “pro tempore” di attingere, a piene mani nei 

fondi dei pensionati, lucrando in seggi e voti di scambio. 

Come contropartita i sindacati hanno conservato il privilegio della non obbligatorietà dei bilanci 

certificati e quello di poter licenziare i loro dipendenti come e quando vogliono (con buona pace 

per lo Statuto dei Lavoratori). 

E’ nota inoltre la miriade di sindacalisti premiati con un seggio al Parlamento, benché alcuni di 

costoro semplicemente inadeguati al ruolo. 

 

1. Pensione retribuzione differita corrisponde agli accantonamenti del 10%, a carico del 

lavoratore su tutta la retribuzione (sottolineiamo tutta), più il 20%, sempre su tutta la 

retribuzione, che viene versato dal datore di lavoro e rappresenta una specie di risparmio 

forzoso che il datore di lavoro stesso accantona per conto del dipendente, il quale rinuncia 

contemporaneamente ad una parte del salario. 
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2. A parte il blocco di quest’anno e di quelli precedenti, quelle poche volte che in questi ultimi 

anni le pensioni sono state aumentate, ciò è avvenuto con percentuali decrescenti sul 

trattamento pensionistico. A titolo di esempio, se l’inflazione veniva calcolata al 3%, tale 

incremento veniva concesso per intero su 3 volte il minimo, poi il 2% sino a X euro, mentre, 

oltre una certa cifra, l’incremento era pari a zero. E’ chiaro ed evidente che, siffatto modo di 

operare, cozza con i principi di giustizia amministrativa e costituzionale, perché mentre il  

versamento per il fondo pensioni è stato del 30% su tutta la retribuzione, l’aumento 

pensionistico viene disposto per scaglioni decrescenti man mano che la pensione è più alta. 

3. La truffa di Stato è ancora più grave se si considera che la legge 177/1976 aumentò di circa 

3 punti complessivi la ritenuta pensionistica in conto/Tesoro, a carico dei lavoratori 

dipendenti perché nella relazione di accompagnamento al disegno di legge (poi diventato 

legge)  fu chiarito che tale nuovo “balzello” avrebbe pienamente garantito nel tempo, la 

perequazione delle pensioni. Per opportuna notizia: l’ultima perequazione risale al Governo 

Andreotti negli anni novanta e nel 1942,  in piena guerra, il governo fascista adeguò tutte le 

pensioni al costo della vita. 

4. Sulle pensioni cosiddette medio-alte, come si è già detto, è stata effettuata, poi, un ulteriore 

ritenuta del 5 o del 10%, come per i lavoratori in servizio, i quali però hanno ottenuto la 

cancellazione della norma e, quindi, della ritenuta, a seguito della richiamata sentenza della 

Corte Costituzionale.  Uno stato di diritto avrebbe rivisitato e annullato di conseguenza 

anche la norma, identica, che grava sulle pensioni, senza attendere un ricorso dei pensionati. 

5. 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, che già a suo tempo vennero  ridotte per l’effetto irpef, subiscono una doppia 

imposizione.  

6. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 316/2010 confermando una serie di altre decisioni 

della Consulta, ritenne che reiterare il blocco degli aumenti pensionistici fosse 

incostituzionale e ritiene, ancora oggi, invalicabili i principi di ragionevolezza e 

proporzionalità degli aumenti. In buona sostanza le pensioni dovrebbero essere collegate alla 

retribuzione goduta nell’attività lavorativa. 

7. 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 (circa il 3%) 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. 
 

8. CONCLUSIONI 
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 - 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. 

 - Annullare la ritenuta del 5% e del 10% sulle cosiddette pensioni medio-alte al  pari di 

quanto è già avvenuto per le retribuzioni medio-alte dei dipendenti in  servizio. 

 

Nota 

PROVVEDIMENTI CHE INVECE DI GRAVARE SULLA FISCALITA’ GENERALE HANNO 

DEPAUPERATO I FONDI PENSIONI 

 l’assistenza generalizzata gratuita di ogni tipo: 

 le risorse per pagare i cassintegrati; 

 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, accompagnati dall’ulteriore “regalo” 

dell’attribuzione delle qualifiche (civili) o gradi (militari) 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 crisi, sollevando da relativi oneri quelle imprese incapaci che, pur lucrando, 

non facevano alcuno sforzo per riconvertirsi (legge n. 8/1988; 11/31988, n. 67; etc.); 

 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 (euro 14 miliardi che sinora hanno 

gravato sui fondi pensione); 

 concessione di pensioni a coltivatori diretti, commercianti, casalinghe con versamenti di appena 5 

anni. 

 

 Esiste invece lo scandalo delle pensioni plurime di cui nessuno parla: mentre si ricopre la carica di 

deputato 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.  

 



Pubblicato su RIFORMA AMMINISTRATIVA MAGGIO 1992 
 

INGIUSTIZIE E SPEREQUAZIONI 
 

La giungla delle retribuzioni 
a cura di Arcangelo D'Ambrosio 

 

Quando si tratta di concedere un aumento di stipendio, si offrono trentamila lire mensili 

agli insegnanti o ai pensionati; tre milioni ai dipendenti della Farnesina che si trovano a 

lavorare all’estero. 

Almeno cento funzionari del Parlamento guadagnano più di 120 milioni netti ogni anno. Alla 

Camera dei deputati un capo officina - ma ce ne sono 127, per l’esattezza, in questa 

situazione - porta a casa tre milioni e seicentomila lire di stipendio mensile lordo (più 

contingenza ed indennità). 

Altri privilegi: 

 Cassazione. Alla Corte di cassazione le sezioni sono 10; i posti di presidente in 

organico sono 108, ma a percepire lo stipendio per questa carica sono 1.596 magistrati, cioè 

160 per ciascuna sezione; 

 Corte dei Conti. In questo caso ci sono meno di 20 sezioni, ma ben 389 magistrati 

su 562 percepiscono lo stipendio di presidente di sezione, cioè circa il 70% del totale; 

 Parlamento. Camera e Senato hanno rispettivamente 1.948 e 974 dipendenti, con un 

trattamento quasi del tutto uniforme e con stipendi che mediamente sono più del triplo di 

quelli dei loro colleghi delle altre amministrazioni pubbliche (e per quindici mensilità). Sono 

quindici anche i superfunzionari che possono vantare uno stipendio da 200 milioni netti 

l’anno. Non sono poche, infine, le liquidazioni che superano il mezzo miliardo; 

 Quirinale. I dipendenti sono 796. Lo stipendio lordo per 14 mensilità arriva 

mensilmente, a fine carriera, a 4 milioni per le categorie più basse, a 4 milioni e 800 mila 

lire per le carriere esecutive, a 6 milioni per le carriere di concetto e a 12 milioni per le 

direttive; 

 Corte Costituzionale. I giudici della Corte percepiscono 220 milioni lordi annui più 

contingenza ed assegni; fino a che sono in carica godono dell’automobile con due autisti, e 

dell’auto con autista a vita anche se sono stati in carica solo quattro anni. Le auto di questi 

giudici sono esentate dall’uso della targa «servizio di Stato» e dispongono di una serie di 

accessori disciplinati minuziosamente dalla legge che stabilisce la gratuità (anche per i 

giudici pensionati) di olio e filtro, candele, acqua distillata, lampadine di scorta, spugne, 

piumino e pelle di daino, etc; 

 Consiglio Superiore della Magistratura. I membri sono parificati al presidente di 

sezione della corte di cassazione (120 milioni netti l’anno). Percepiscono gettoni di 

presenza, oltre all’indennità di missione. Ognuno dispone di un’automobile con autista sia a 

Roma che nel luogo di residenza, e dopo quattro anni di attività ha diritto a una liquidazione 

di 120 milioni; 

 Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. E composto da 112 consiglieri, con 

un appannaggio di 30 milioni annui lordi ciascuno; un vice presidente ne percepisce 48 l’anno 

e il presidente arriva a ben 245 milioni. 

 



Pubblicato su RIFORMA AMMINISTRATIVA GIUGNO 1994 
 

Trattamenti «speciali» dei politici. Roba da prima Repubblica? 
di A. D'Ambrosio 

 
Sin troppe volte, su questo giornale, abbiamo affrontato il problema di trattamenti 

pensionistici «anomali», ma come sempre, non si finisce mai di imparare. 

Solo per memoria ricordiamo ai lettori i trattamenti economici e pensionistici dei 

nostri parlamentari: 
 

1.Trattamento di attività dei Parlamentari 

Trattamento economico di base (mensile) 

 Indennità parlamentare lire 9.570.000 

 Indennità per mancata occupazione di uffici in Parlamento lire 1.000.000 

 Rimborso di spese di viaggio (forfait) lire 1.000.000 indennità di presenza 

lire 4.000.000* 

 per ogni giorno di assenza ingiustificata detrazione di L. 250.000 in effetti 

viene considerata una media di presenze a Roma pari a 16giorni al mese! 

 Retribuzione per l’Assistente (o gli assistenti, nel qual caso l’importo va 

diviso per il loro numero) lire 3-900.000 ** 

** va richiesta con domanda in carta semplice indicando il codice fiscale 

dell’Assistente, che non ci sentiamo più di chiamare «portaborse» da quando 

abbiamo scoperto che, di questa categoria, fanno parte anche molti «aiuti» di 

cattedratici. 

 Indennità accessorie e Benefit 

-  Indennità di trasferta per missioni di servizio in Italia ed all’Estero (la cui 

motivazione è «discrezionale»); 

- libera circolazione su treni ed aerei in Italia. 
 

Nota: Per i deputati europei l’indennità parlamentare si aggira sui 45 milioni al 

mese, più indennità accessorie e più benefit. 
 

2. Trattamenti pensionistici dei parlamentari 

Come abbiamo più volte scritto su questo giornale, i trattamenti pensionistici dei 

parlamentari sono di assoluto rispetto sia per il «quantum» che per la normativa. 

In sintesi: 

Il trattamento minimo di base, per una sola legislatura è pari a lire 3-500.000 e 

per ottenerlo è sufficiente una presenza di pochi giorni in Parlamento (su questa 

rivista abbiamo già spiegato come si procede al «riscatto» dei primi 5 anni di 

mandato e il costo di tale riscatto). 

Abbiamo assistito, in passato, al «giochino» di parlamentari, in particolare di un 

partito all’opposizione - ora nell’area di Governo - che si «dimettevano» per far 

entrare i loro colleghi: ebbene, ciò che noi pensavamo fosse un gesto di grande 

valore anche umano era solo una espediente per creare la pensione a più gente 

possibile! 

Si può andare in pensione a 60 anni, ma anche a 50. 

Il 40 per cento del vitalizio è esentasse. 

A tale proposito ricordiamo ai colleghi le prese di posizione del nostro giornale e le 
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dichiarazioni dell’allora presidente del Senato Fanfani, e capo Gruppo della D.C. 

Mancino: a loro dire lo «sconcio» sarebbe stato eliminato Ciò non è ancora 

avvenuto! 

È previsto un trattamento pensionistico «privilegiato», cioè una maggiorazione 

della pensione, per i parlamentari che contraggono una «infermità» durante il 

servizio parlamentare. 

Tale trattamento viene autorizzato dall’ufficio di Presidenza del ramo del 

Parlamento cui appartiene il richiedente. 

Dato il numero crescente dei richiedenti sembra che l’ufficio della Presidenza sia 

orientato a chiedere più trasparenza alle pratiche e che esse siano decise dalla 

UU.SS.LL. di appartenenza dell’Onorevole, per motivi che è fin troppo inutile 

spiegare. 

Sinora, nella sola Presidenza IOTTI (PCI ora PDS), i parlamentari «invalidi 

per servizio» sono stati: 21 ex PCI, 3 DC, 1 PSI e 1 PSDI (a quanto risulta!). 

 

3. Trattamenti di fine rapporto 

• Si chiamano «indennità di reinserimento» ed i loro importi sono stati più 

volte pubblicati sul giornale. Dobbiamo solo aggiungere che, allorché si 

cambia incarico, si può ottenere un anticipo di «liquidazione». 

Ma accanto a questo universo semi esplorato (tengano i colleghi presenti le 

difficoltà di avere simili notizie, in ambienti in cui conoscere lo stipendio del 

commesso è impresa ardua!) se ne aggiunge un altro, ben più vasto, anch’esso 

del mondo politico, di cui non conoscevano l’esistenza. Parliamo degli Am-

ministratori Locali. 

I nostri colleghi devono sapere e sapranno certamente che anche per gli 

Amministratori locali sono previste indennità di carica, e fin qui è tutto 

lecito e legale: tali indennità sono previste per legge! 

Ma (c’è sempre un’altra legge!) i Comuni sono tenuti a raddoppiare l’indennità 

di carica, allorché il nuovo Sindaco o il nuovo assessore siano lavoratori 

dipendenti. 

Ed è stato così che il Sindaco di Vercelli si è presentato al Comune con in 

tasca una lettera di assunzione presso un’Azienda privata; di modo che: 

- ha raddoppiato l’indennità di carica; 

- ha maturato una pensione su una retribuzione di circa 8 milioni al mese 

(così come dichiarato dall’azienda), con contributi previdenziali su tale 

retribuzione pagati (udite, udite!) dal Comune all’I.N.P.S. in quanto così 

prevede una legge dello Stato, che mette a carico dei Comuni stessi gli oneri 

previdenziali che l’azienda deve corrispondere al lavoratore. 

A parte ciò, i lettori possono facilmente comprendere che l’azienda che si è 

prestata alla frode ha avuto sicuramente i suoi tornaconti: 

- il primo, di carattere morale, perché annoverava tra i suoi dipendenti il 

«primo cittadino»; 

- il secondo, di carattere economico «certo» perché, alla ditta, veniva 

annualmente rimborsata dal Comune la quota di accantonamento per l’in-
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dennità di fine rapporto da corrispondere al Sindaco-dipendente (anche ciò 

è previsto dalla legge!); 

- il terzo, di carattere economico-morale, che lasciamo all’immaginazione dei 

nostri lettori: può, ad esempio un vigile urbano «visitare» la ditta del Sig. 

Sindaco? E così di seguito……. 

Il Magistrato ha già condannato il Sindaco per truffa aggravata (nei 

confronti dei Comune) e per tentativo di truffa nei confronti dell’I.N.P.S. 

Ma risulta che tanti altri sindaci (e non solo) sono sotto accusa, 

specialmente nelle regioni rosse, per reati analoghi: al Sud, di solito, gli 

amministratori erano e sono pubblici dipendenti o liberi professionisti, per i 

quali il problema non sorgerebbe. 

Altresì chiediamo, quindi, al nuovo Governo ed ai parlamentari cosa 

intendono fare per mettere un po’ di ordine in casa loro. 

Poi suggeriamo agli «amici» parlamentari, non compromessi con il vecchio 

regime di interrogare il Ministro degli Interni per conoscere quanti e quali 

sono gli Amministratori accusati del reato consumato dal Sig. Fulvio Bodo, 

Sindaco di Vercelli. 

Siamo convinti che, vedendo le sigle dei partiti cui appartengono, i lettori 

potranno meglio valutare certe dichiarazioni fatte da partiti che si 

autodefiniscono delle «mani pulite». 

 

 



Pubblicato su RIFORMA AMMINISTRATIVA GENNAIO 1995 
 

Rinnovi contrattuali ai dipendenti di Camera e Senato 
a cura di A. D’Ambrosio 

 

L a Commissione del personale della Camera dei Deputati, presieduta dall’On.le La Russa (Vice 

presidente della Camera di Deputati) ha concluso la «vertenza" con i dipendenti, concedendo 

agli stessi aumenti retributivi correlati all’indice di svalutazione calcolato dall’ISTAT. 

A tale incremento, soltanto per i dipendenti della Camera, va aggiunto un ulteriore 1,95% a 

titolo di «parziale omegenizzazione» con i dipendenti del Senato, i cui stipendi, come è noto, 

erano sino al 31 12.1994, il 6,40 per cento più alti di quelli dei dipendenti della Camera. 

Non si è potuto concedere di più, ha detto in un comunicato la Commissione in quanto «gli 

stipendi sono più che adeguati rispetto a quelli di altri pubblici dipendenti». 

Attualmente, la spesa complessiva per i 1950 dipendenti di Camera e Senato è prevista in 281 

miliardi (Camera) e 150 miliardi (Senato). 

Per metteteci qualche piccola osservazione: 

Dai tempi di Pertini (Presidente della Camera) si gridò allo “scandalo” delle retribuzioni dei 

dipendenti di Camera e Senato, ma, da allora (siamo arrivati all'On. Pivetti della Lega e 

all’On.le La Russa, di A.N.) nulla è cambiato, anzi... 

Vero è che agli altri pubblici dipendenti i rinnovi contrattuali sono stati o saranno concessi 

sulla base dell’incremento del famoso «indice» calcolato dall’ISTAT. 

Ma se la matematica non è una opinione ed escludendo la malafede (si fa per dire!) una cosa è 

aumentare, ad esempio, del 6 per cento 100 lire, ben diverso aumentare, della stessa 

percentuale, 1000 lire: di questo passo lungi dal pervenire alla perequazione retributiva, la 

«forbice» aumenterà sempre di più. 

La «scusante» verso il personale della Camera che non si è potuto concedere di più perché «gli 

stipendi sono più che adeguati rispetto a quelli di altri pubblici dipendenti» è semplicemente 

ridicola: lo stipendio di un dirigente superiore dello Stato (massima qualifica dirigenziale) con 

32 anni di servizio non raggiunge quello corrisposto all’operaio della Camera con 3 anni di 

anzianità. 

Ogni ulteriore commento è superfluo; ci limitiamo, ancora una volta, ad una CIVILE 

segnalazione di questa ennesima stortura nazionale a coloro che sono ancora dotati di onestà 

intellettuale. 
 
 

Stipendi mensili dei dipendenti della Camera dei Deputati 
 

 iniziale dopo 3 anni dopo 5 anni dopo 14 anni 

funzionari 3.625.000 4.465.000 5.445.000 11.056.000 

traduttori e interpreti 3.296.000 3.768.000 4.586.000 8.855.000 

quadri 2.398.000 3.116.000 3.768.000 7.846.000 

impiegati e commessi 3.147.000 3.638.000 4.019.000  

collaboratori e commessi 2.168.000 2.646.000 2.838.000  

operai 2.026.000 2.382.000   
 

 

note: 
1.  dopo 17 anni e dopo 23 anni vi è un aumento del 10% 

2. agli stipendi vanno aggiunti: indennità integrativa speciale (un milione mensile circa) e indennità di funzione (variabile da 

180.000 lire a 1.600.000 lire mensili) 

3.  lo stipendio mensile del Segretario Generale è di lire 14.826.000 

4. gli stipendi dei dipendenti del Senato sono mediamente superiore del 5% in quanto la differenza, che fino al 31.12.94 era del 

6,40%, si è ridotta per il «recupero- concesso ai dipendenti della Camera che è pari all’1,95% 



DA “IL GIORNALE” DEL 4 APRILE 2013 

 

SENZA VERGOGNA 
 

1.540 
Il numero di addetti alla Camera tra 

commessi, uscieri, stenografi, 

segretarie, assistenti e dirigenti.  

Circa 800 al Senato. 
 

2.482 
Lo stipendio al mese più basso al 

Senato della fascia di assistenza 

tecnico-operativa e 2.338 euro alla 

Camera. 
 

10.477 
Lo stipendio mensile degli uscieri con 

40 anni di anzianità (aumentato del 

400% rispetto inizio carriera). 
 

12.627 
Lo stipendio mensile delle segretarie 

a fine carriera al Senato e 11.949 alla 

Camera. Partono da 3.048 euro al 

mese. 
 

27.885 
Lo stipendio mensile dei dirigenti del 

Parlamento a fine carriera partendo 

da 5.593. I funzionari partono da 

3.700 euro. 
 

406.399 
La retribuzione annua lorda dopo 35 

anni di anzianità del segretario 

generale della Camera: 33.833 euro al 

mese. 
 

51 anni 
L’età sufficiente per andare in 

pensione in Parlamento con una 

penalizzazione dall’1% al 4,5% 

sull’ultimo stipendio. 


