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Prot. n. 26/18 
Roma, 20 dicembre 2018  
         

A tutti gli iscritti 
 

1. Ultime notizie sulla manovra 
 A tutt’oggi non si conosce nel dettaglio il famoso emendamento alla manovra che 
dovrebbe regolare anche la materia delle pensioni. 
 Dalle frammentarie notizie di stampa si apprendono comunque alcuni orientamenti 
che così si possono riassumere: 

- tagli dal 15% al 40% della parte retributiva eccedente l’importo di € 100.000 lordi  
annui; 

- interventi sulla perequazione ISTAT per il 2019 che verrebbe mantenuta al 100% solo 
per le pensioni inferiori a € 1.521,000 mensili e sarebbe invece ridotta per quelle di 
importo maggiore, fino al 40% per le pensioni superiori a € 3.000,00 mensili. 

E’ evidente da tutto ciò che la questione “pensioni d’oro”, come sempre detto, produce 
un ricavo piuttosto limitato (76 milioni di euro all’anno), mentre il vero introito per le casse 
statali è l’intervento sulla perequazione che rende ben 1,7 miliardi di euro ma che grava su 
oltre 5 milioni di pensionati. 
 

2. Manifestazione a Milano 
Con una vasta partecipazione si è tenuta venerdì scorso a Milano la manifestazione 

promossa dal cartello delle organizzazioni della dirigenza pubblica e privata (CIDA, 
CONFEDIR, Forum Pensionati – ASSIDIPLAR, Diplomatici in pensione – SNDMAE, Associazione 
Nazionale Magistrati e Avvocati di Stato in Pensione) contro i minacciati interventi sui 
trattamenti in essere sulla dinamica delle pensioni.  

La CIDA, ha riaffermato Ambrogioni, contrasterà in tutte le sedi, normative che in nome 
di una pretesa equità, contrastassero benefici acquisiti per merito. 
 

3. Riunione Consiglio Nazionale FP CIDA 
Dando seguito agli adempimenti previsti dal Congresso Nazionale recentemente 

tenutosi, il Consiglio Nazionale della FP CIDA si è riunito lo scorso 11 dicembre per procedere 
alle ulteriori nomine previste dallo Statuto. 

Segnaliamo, in particolare, gli incarichi conferiti ai nostri iscritti: Guerra (membro del 
Comitato di Presidenza), Dionisi (Tesoriere), Zucaro (Past President). 
 

4. Romandando 
E’ stato pubblicato il programma dell’Associazione Romandando per il periodo gennaio  – 

marzo 2019, che si allega, reperibile anche sul sito www.romandando.it. 
 

5. Auguri 
L’occasione è gradita per formulare a tutti in nostri iscritti i migliori auguri di Buone feste. 

  
 
             Il Segretario Generale  
                   Aurelio  Guerra  
        

http://www.romandando.it/

