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Prot. n. 23/18 
 
Roma, 8 novembre 2018  
         

A tutti gli iscritti 
 
1. Interventi sulle pensioni 
Scriviamo questa circolare all’indomani della presentazione alla Camera della 

manovra di bilancio 2019 che, come preannunciato in alcune dichiarazioni, non reca 
al momento alcuna norma sul cosiddetto “taglio delle pensioni”. L’intendimento 
sembra essere quello di intervenire successivamente o con un distinto disegno di 
legge collegato o con emendamenti da approvare in sede parlamentare. 

L’intensa ed efficace azione svolta dalla CIDA ha prodotto questo primo risultato, 
ma da più segnali sembra stia emergendo una linea che, superando la PDL 1071 con il 
suo meccanismo di tagli legati all’età di pensionamento, si diriga piuttosto verso un 
nuovo contributo di solidarietà variamente articolato. 

La nostra posizione rimane, ovviamente, contraria anche a questa ipotesi che 
colpirebbe comunque una categoria che da tempo e in più modi (IRPEF, mancata 
perequazione, precedenti contributi) ha già contribuito alla solidarietà 
intercategoriale e intergenerazionale. Come ha dichiarato il presidente Ambrogioni 
“siamo comunque aperti al confronto e a fare la nostra parte, ma siamo pronti a 
manifestare in tutte le sedi il nostro profondo dissenso per salvaguardare i nostri 
diritti, i nostri legittimi interessi, la nostra immagine sociale e professionale”. 

Parte quindi da oggi la mobilitazione della CIDA per protestare contro tutte le 
forme di esproprio delle pensioni sia attuali che future. 

    
2. Congresso della Federazione 

Lo scorso 31.10.2018 si è tenuto a Roma il XX Congresso della Federazione, 
conclusosi con la riconferma alla Presidenza del prof. Giorgio Rembado. 

I nostri iscritti Pino Santopadre e Alfonso De Gennaro sono stati eletti 
rispettivamente nei Collegi dei Revisori e dei Probiviri. 

La mozione politica, approvata a conclusione dell’assise, reca tra l’altro un 
esplicito riferimento al delicato momento vissuto per l’attacco alle nostre pensioni, 
finora efficacemente contrastato dalla nostra organizzazione. 

Sottolineiamo in particolare, tra gli obiettivi, il punto: “La difesa dei trattamenti 
pensionistici dei dirigenti e professionisti pregiudicate, non solo per le pensioni vigenti, 
ma anche per quelle future; va salvaguardato il principio generale di equo 
riconoscimento economico verso chi ha versato nel corso della vita lavorativa 
altissime contribuzioni previdenziali.” ove si  evidenzia che l’impegno della 
Federazione è volto a tutelare i legittimi trattamenti degli attuali pensionati, ma 
anche le prospettive dei colleghi tuttora in servizio, ma comunque prima o poi 
interessati dalle normative previdenziali.   
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3. Ricorso alla CEDU 
Come peraltro temevamo, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con insolita 

tempestività, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati anche da noi, per la 
mancata perequazione delle pensioni negli anni 2012/2013. 

Ancora una volta la via giudiziale sia essa rivolta alla Corte Costituzionale, sia alla 
giustizia europea, appare difficilmente produttiva di effetti essendo largamente 
influenti considerazioni più propriamente politiche.  
   

4.  Articolo 11 del Dgls 252/2005 
Ancora non si hanno notizie sull’esito dei giudizi di Cassazione tenutisi ormai da 

alcuni mesi in merito all’applicazione della tassazione ridotta sulle pensioni degli ex 
fondi di previdenza integrativa. 

Facciamo riserva pertanto di ulteriori notizie in merito.   
 
5. Tessera USI anno 2019 
Sono in corso le adesioni ed i rinnovi per la tessera USI anno 2019. 
Per le nuove adesioni la decorrenza è dal 1 novembre 2018 (mesi di novembre e 

dicembre 2018 omaggio). 
Rinnovi e nuove adesioni possono essere effettuati fino al 31 gennaio 2018 

(termine improrogabile); per l’anno 2019 il costo è di € 40,00.    
Si ricorda che la tessera consente sconti del 50% su quasi tutte le prestazioni 

diagnostiche e le visite specialistiche nelle strutture USI sparse in tutta la città di 
Roma, alle quali si è aggiunta USI Furio Camillo – CEDILAB, via Cerreto di Spoleto 
9/21, zona Furio Camillo, quartiere Appio-Tuscolano. 

L’adesione all’USI è subordinata all’iscrizione alla CIDA ANDIP e ad Erato per 
l’anno 2019.  

 
5. Romandando 

E’ stato pubblicato il programma dell’Associazione Romandando per il periodo 
ottobre – dicembre 2018, che si allega, reperibile anche sul sito 
www.romandando.it. 

 
6. Assistenza integrativa Assidai 

Segnaliamo nuovamente agli iscritti CIDA la possibilità di avvalersi dell’Assidai, 
Fondo sanitario integrativo senza scopo di lucro , nato con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze assistenziali di manager, quadri ed alte professionalità. Evidenziamo in 
particolare la possibilità di accesso con qualsiasi anzianità e la mancanza di limiti 
massimi di età (www.assidai.it).  

 
Cordiali saluti 

Il Segretario Generale 
      Aurelio Guerra  
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