
COMUNICATO STAMPA 
 

 

Privilegi sindacali: ci sono e sono condivisi con i politici 
 

Quando conviene, con cadenza periodica, qualcuno riscopre l’acqua calda, ma sempre con 

macroscopiche inesattezze, frutto di scarsa conoscenza dei problemi. 

 

Legge Mosca-Treu 
 

Nel lontano novembre 1995, il Messaggero, a tutta pagina così titolava l’articolo: 

“sono 180 i parlamentari al lavoro da piccoli. La maggior parte vengono dalla sinistra: la D.C. 

usava la legge Mosca per i funzionari.” 

Di questa legge e altre, riscoperte , la Dirstat ha parlato a ripetizione, ma quando non si vuol 

sentire.. 

Ecco come abbiamo, di recente ricordato la legge Mosca (Riforma Amministrativa marzo 2014 pag. 

3): 

LEGGE MOSCA-TREU n. 252/1974 

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 35.000 

 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 sull’argomento, 

fosse stata bloccata? 

 

 Dal Messaggero del 29.11.1995: - Continua ad emettere avvisi di garanzia Pietro 
Federico, il procuratore circondariale di Grosseto che ha avviato le indagini sulle 
pensioni facili a ex politici e sindacalisti. I 28 spediti nei primi giorni dell’inchiesta, un 
mese e mezzo fa, sono saliti a 65. E tutte le altre 96 procure circondariali indagano sui 
tabulati dell’Inps, che di fatto lavora a pieno ritmo per  le procure italiane. Secondo le 
ultime rilevazioni più di 180 parlamentari delle diverse legislature hanno fatto domanda 
per riscattare, gratis, gli anni lavorati in nero dal 1944 in poi. Utilizzando la “legge 
Mosca”, approvata all’unanimità nel 1974. Centottanta parlamentari che magari hanno 
denunciato il vero, ma che comunque godono, o godranno, di una seconda pensione in 
aggiunta al “pesante” vitalizio che riceveranno da Camera o Senato. Federico ha ormai 
da giorni riconsegnato a Inps e ministero del Lavoro i tabulati con le oltre 32 mila 
domande di riscatto. Ma mentre i giudici vanno avanti, non si sa più nulla di 
quell’inchiesta preannunciata dal ministro del Lavoro Tiziano Treu. Lo scandalo investe 
in pieno il nostro sistema politico. 

 Alcuni nomi: Luciana Castellina e Giuseppe Chiarante, Alessandro Natta, a Nilde Jotti e 
Armando Cossutta, Achille Occhetto e Carlo Ripa di Meana, Miriam Mafai, Massimo 
Loche, Osvaldo Bevilacqua, Nevol Querci, Antonio Lattanzio, Domenico Gramazi. A cui 
vanno aggiunti: Ottaviano del Turco, Franco Marini, Fausto Bertinotti etc. 

(* On.le Giovanni Mosca PSI ex sindacalista CGIL) 



 

 
 

Riforma Amministrativa – giugno 1994 - Trattamenti speciali dei politici 
E’ previsto un trattamento pensionistico “privilegiato”, cioè una maggiorazione del 

vitalizio, 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 dalle UU.SS.LL. di appartenenza senza essere 

sottoposta alla farraginosa procedura prevista per i comuni mortali. 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)….   

Per rientrare nel tema degli Enti Locali i Comuni sono tenuti a raddoppiare l’indennità di 

carica, allorché il nuovo Sindaco o il nuovo assessore siano lavoratori dipendenti…. Il 

magistrato ha già condannato un Sindaco per truffa aggravata (nei confronti del Comune 

e per tentativo di truffa nei confronti dell’INPS…… 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”. 
 

Riportiamo anche l’articolo del 2007 (Riforma Amministrativa di gennaio) ma 

nessuno ci rispose. 

Riforma Amministrativa – gennaio 2007 – Una storia vera degli Enti Locali 
Per gli amministratori locali “Riforma Amministrativa”, denunciò all’epoca l’anomala 

disposizione legislativa che prevedeva il raddoppio dell’indennità di carica allorché il 

sindacao o assessore fossero lavoratori dipendenti. Richiamavano, ad esempio, il caso del 

sindaco di Vercelli che, all’atto della proclamazione (1994), si presentò con una lettera in 

tasca per una recente assunzione presso un’azienda privata, ottenendo così: 1. il 

raddoppio del’indennità di carica; 2. la maturazione di una pensione calcolata su circa 8 

milioni al mese (siamo a giugno 94) con contributi pagati dal Comune all’INPS..... Poiché si 

trattava di una evidente forzatura della “giusta lex” (ma “sed lex”) intervenne il 

magistrato che condannò il Sindaco per truffa aggravata nei confronti del Comune. 
 

 

Nessuna risposta! 

 

 

Il famoso, famigerato, articolo 18 
 

 

Anche per l’art. 18, il privilegio è condiviso con i partiti politici, che possono anch’essi 

licenziare i dipendenti a piacimento. 

Come è “condiviso” il privilegio di non presentare i bilanci. 

Anche qui, Dirstat, si è fatta promotrice di iniziative legislative atte ad eliminare lo sconcio. 

C’è da aggiungere che per le cause relative all’art. 18, i sindacati percepiscono, dai lavoratori, 

un congruo assegno (volontario), a titolo di finanziamento, assegno esentasse per il sindacato. 

 



 

Trasferimenti di sede (facilitati) 
 

Di questo privilegio ancora nessuno parla, poiché il beneficio è “diviso” tra politici e 

sindacalisti, nessuno ne ha mai sentito parlare ma esiste da tempo. Di cosa si tratta? 

Se un dipendente pubblico è in servizio, (poniamo) a Milano e vuole essere trasferito a Foggia,  

dopo un anno di distacco  può (se vuole) essere impiegato in un ufficio ubicato nella sede in cui 

ha espletato il “mandato” sindacale, che è predisposto dal sindacato stesso. 

Questo “beneficio” è stato confermato, di recente,  dal Ministro Madia, quando ha diminuito i 

distacchi sindacali. 

 

 

Come una pensione di “latta” si trasforma in “oro” puro. 
 

Premessa necessaria: alcuni sindacati, come Dirstat, contengono nello Statuto il divieto, per i 

dirigenti sindacali di percepire i compensi del sindacato stesso e quindi conservano il loro 

stipendio originario. 

Non per tutti è così. Anzi… 

Poniamo che Tizio, ex impiegato, sia eletto, Segretario Generale o comunque dirigente 

sindacale. 

Se fino al giorno prima percepiva uno stipendio di operaio pari a 1500 euro al mese, una volta 

eletto dirigente, Tizio, percepirà, invece uno stipendio, a carico del sindacato, poniamo di 

10.000 euro al mese (questa mi sembra la cifra indicata da un Segretario Generale che ha avuto 

di recente guai con la giustizia), cifra su cui pagherà contributi pensionistici (sul lordo) pari al 

30 per cento (10 a carico del lavoratore e 20 dal datore del lavoro). 

Quindi percepirà poi una pensione di gran lunga più ricca di quella che gli spettava da operaio. 

Il privilegio? 

Nessun lavoratore, in Italia e nel mondo intero, si può attribuire (o farsi attribuire,) dall’oggi al 

domani, un aumento stipendiale da 1500 a 10.000 euro al mese, pensionabili. 

        

      (Articolo di Panorama del 1 ottobre 2014) 

       
        

Roma, 16 ottobre 2014      UFFICIO STAMPA DIRSTAT 

  


