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COMUNICATO STAMPA 
 

LIMITI AI COMPENSI CHE UN SINGOLO PU0’ PERCEPIRE DALLA P.A. 
 

 

Roma, 9 maggio 2014 –  Finalmente una proposta “10 e lode” del Governo 

Renzi, perché tale proposta, trasformata in legge, porrà fine ad una delle più colossali 

componenti del malaffare amministrativo, produrrà chiarezza retributiva, eliminerà 

comportamenti da codice penale, sarà positiva per l’occupazione e per il reperimento di 

nuove risorse. 

A patto che tale nuova normativa si riferisca ai compensi che il singolo può percepire 

dalla  Pubblica Amministrazione, compresi i cosiddetti organi costituzionali e le grandi 

aziende partecipate dallo Stato (Enel, Eni, Finmeccnica, Poste Italiane, Ferrovie dello 

Stato, Cassa depositi e prestiti etc.) 

Come al solito, spieghiamo il motivo di fondo della nostra condivisione. 

Il parlamentare nazionale, che è anche contemporaneamente parlamentare 

europeo, giornalista (contributi figurativi a carico del colleghi) professore universitario 

o meno, titolare di azienda e via dicendo NON può materialmente svolgere 

“contemporaneamente” tutte queste attività nella giornata di lavoro e, quindi, truffa il 

datore di lavoro e la collettività: è questo il dato essenziale che doveva emergere dal 

dibattito sulle cosiddette pensioni d’oro, dibattito da cui andavano escluse quelle, 

appena decenti, ottenute con il versamento di elevata contribuzione (che avrebbe 

prodotto pensioni ben più consistenti se versata in mani capaci) per lavoro effettuato in 

“esclusiva”. 

Se poi il Tizio, con la truffa perpretata “a monte” riceve tante pensioni “a valle”, 

queste ultime, scaturenti dalla truffa principale, saranno anche legittime 

apparentemente (perché dagli emolumenti di attività sono stati corrisposti i contributi 

pensionistici) ma non perdono la caratteristica “sostanziale” di truffa alla collettività. 

L’iniziativa di Renzi, (diamo a Cesare quello che è di Cesare), va, quindi, nella 

direzione di una giustizia retributiva e pensionistica finora mai attuata e creerà posti 

lavoro, perché soltanto ai circa settecentomila “consulenti”, amministratori delegati e 

via dicendo, potrebbero subentrare dirigenti e funzionari non occupati, con rapporto di 

lavoro in “esclusiva”, che darebbe migliori frutti. 
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