FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Coordinamento Pensionati

Notiziario del 7 agosto 2018
Nell'imminenza della pausa estiva, forniamo alcune notizie in ordine ai principali
problemi sul tappeto, riportando la nota diramata dalla CIDA sulle questioni "pensioni d'oro"
e sul ricorso alla CEDU per la rivalutazione Istat 2012/2013.

Rapporti Istituzionali
Nel mese di luglio CIDA ha predisposto un documento in cui esprime e motiva la
propria contrarietà ad ogni ipotesi di ricalcolo o contributo di solidarietà sulle
pensioni medio-alte. Tale documento è frutto di posizioni raccolte in sede di incontri
che CIDA ha promosso con magistrati, consiglieri ed avvocati dello Stato, diplomatici,
ecc. per creare un fronte comune verso un progetto giudicato sbagliato, ingiusto e
quasi certamente illegittimo.
Rispetto a questo tema, il Presidente confederale ha inviato una lettera (con allegata
una nota tecnica) agli onorevoli Salvini e Giorgetti per sensibilizzarli rispetto ad una
ipotesi (quella del ricalcolo) che da quanto sappiano li vede perplessi se non contrari.
Poiché è probabile che tale provvedimento possa essere presentato nell’ambito della
prossima Legge di Bilancio e quindi in autunno, si stanno sensibilizzando anche le
forze politiche di opposizione e sono stati programmati incontri con i Presidenti delle
Commissioni Lavoro e Bilancio di Camera e Senato.
Sarà un autunno molto impegnativo anche sul tema fiscale ed è per questo che a
settembre a Roma, presso il CNEL, CIDA terrà un convegno in cui si farà emergere
come la classe media (di cui siamo parte significativa) è costretta a pagare sempre di
più per sopperire alla gran massa che non paga imposte (il 2.82% dei contributori
Irpef genera il 57.11% dell’intero gettito).
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Aggiornamenti sul ricorso CEDU
Le misure prese dal Governo e dal Legislatore (tramite il “Decreto Poletti”) non
violano i diritti dei pensionati: questa la motivazione con la quale la Corte Europea dei
Diritti Umani (CEDU) ha respinto il ricorso di alcuni pensionati contro la mancata o
parziale perequazione delle pensioni 2012 e 2013.
Questo è il primo ricorso esaminato, a breve saranno esaminati anche gli altri, tra cui
quello dei pensionati aderenti a CIDA: auspichiamo che le nostre motivazioni trovino
accoglienza.
Aggiorneremo tempestivamente sugli sviluppi.
Nel porgere ai colleghi un cordiale augurio di buone vacanze, informiamo che gli uffici
della Federazione resteranno chiusi da lunedì 13 agosto a venerdì 24 agosto 2018.

Il Responsabile
Aurelio Guerra
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