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Notiziario del 21 gennaio 2019 

 

Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legge del 17/01/2019 

e con la precedente entrata in vigore della L. 145 del 31/12/2018, si può ritenere 

completata l’iniziativa del Governo in ordine alle questioni previdenziali. 

La L. 145/2018 come è noto prevede due interventi: 

- contributo di solidarietà (con tagli di varia misura dei trattamenti eccedenti 

i 100.000 euro lordi annui); 

- taglio a partire dalle 2.030 euro lordi mensili della perequazione ISTAT che 

sarebbe spettata, secondo la previgente normativa. 

Nel DL in corso di conversione sono comprese ulteriori misure quali: 

- cosiddetta “quota 100” con la possibilità di acquisire la pensione a 62 anni 

con 38 anni di contributi; 

- necessità di un preavviso di 6 mesi per la domanda di pensione; 

- corresponsione immediata del TFR/TFS attraverso convenzione bancaria; 

- divieto di cumulo pensione/lavoro; 

- per i dipendenti pubblici prima finestra al 01/08/2019. 

Come affermato dal Presidente CIDA Ambrogioni “quello conseguito è un 

risultato che non soddisfa la nostra azione di rappresentanza, anche se vale la pena 

ricordare che siamo riusciti: 

- a far accantonare il progetto di legge D’Uva/Molinari che, prevedendo un 

ricalcolo sulla base dell’età anagrafica di pensionamento, sarebbe stato molto più 

punitivo per gran parte dei colleghi; 

- a far alzare la soglia del tetto per il contributo di solidarietà da 90 a 100 mila 

euro annui lordi riducendo così la platea interessata; 

- ad ottenere per le nostre pensioni un minimo di adeguamento al costo della 

vita: si stava infatti affermando l’ipotesi di non prevedere alcuna perequazione per i 

trattamenti medio alti.” 

A questo punto, fermo restando le ulteriori forme di pressione politica da 

esercitare durante l’iter di conversione del D.L., si può cominciare a valutare l’ipotesi 

dei ricorsi giurisdizionali. A tale scopo la CIDA  ha già avviato approfondimenti e 

valutazioni tecniche con i nostri legali di riferimento e con esperti costituzionalisti in 

ordine ai quali saranno fornite quanto prima le opportune informazioni. 

 

Il Responsabile 
Aurelio Guerra  

 


