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Prot. n. 21/15 
 
Roma, 12 novembre 2015      Com. n. 5/15  
  
    

A tutti gli iscritti 
 
 

1. I fuochi di artificio di Boeri 
A chi si fosse meravigliato del cosiddetto progetto Boeri “Non per cassa ma per equità” 

vorremmo ricordare l’intervista dello stesso rilasciata a RAI 3 il 1° novembre scorso. 
Sorriso accattivante, sapiente scapigliatura e soprattutto convinzione messianica di dover 

rimettere a posto la previdenza ove finora si è praticamente sbagliato tutto! 
Poi man mano le domande dell’intervistatrice lo costringono a dire qualcosa di più preciso sui 

suoi propositi. Ecco allora che basandosi sui dati riportati nel sito INPS in “Operazione porte aperte”, 
si imputano situazioni privilegiate agli ex INPDAI e ai ferrovieri. 

Il nostro non dice però che proprio le sue tabelle collocano il cosiddetto scostamento tra 
retributivo e contributivo per i dirigenti industriali nella fascia da 3.000 e 4.000 euro mensili lordi e 
per i ferrovieri tra 1.500 e 2.500 euro mensili lordi. Queste sarebbero le pensioni d’oro da colpire con 
un nuovo contributo di “equità intergenerazionale”? 

E non si potrebbero ricordare i numerosi interventi che già colpiscono queste fasce 
pensionistiche? E, se come dice, l’intervento riguarderebbe appena 200.000 persone, quanto si 
pensa di ricavare con un contributo che non sia un esproprio? 

Suvvia Presidente Boeri lei sarà molto furbo ma noi non siamo sprovveduti e speriamo che ci sia 
sempre chi a livello governativo freni, come finora è avvenuto, i suoi bollenti spiriti. 

A proposito, ma all’INPS esiste ancora un organo chiamato Consiglio di indirizzo e vigilanza? E 
non hanno niente da dire al riguardo?  
 

2. Congresso Federazione Funzione Pubblica 
Il 18° Congresso della FP-CIDA tenutosi a Roma il 30/11 u.s., ha rieletto all’unanimità alla 

Presidenza Giorgio Rembado.  
Nell’occasione sono stati chiamati a far parte degli organi, i nostri iscritti Felice Bonagura 

(Collegio dei Revisori dei Conti) e Alfonso De Gennaro (Collegio dei Probiviri). 
 

3. Legge di stabilità 
Sulla legge di stabilità 2016, che ora inizia il suo iter parlamentare, la CIDA ha espresso le sue 

valutazioni complessivamente favorevoli in particolare per l’eliminazione della TASI e per gli altri 
interventi nel settore del mercato del lavoro e salve le riserve sugli stanziamenti per il rinnovo dei 
contratti dei dipendenti pubblici. 

Per quanto riguarda in particolare i pensionati va segnalato l’art. 19 che, nonostante le vertenze 
in corso, prolunga il blocco (sia pure parziale) della perequazione ISTAT fino al 2018 e che, sia pure 
per ora al 2017, eleva la “no tax area” per i pensionati con redditi non superiori a 55.000 euro lordi 
annui. 
 

4. Vertenze giudiziali 
Facciamo seguito agli ultimi aggiornamenti forniti in ordine ai ricorsi avviati sulla mancata 

perequazione ISTAT 2012-2013 delle pensioni, per informarvi che la riassunzione del ricorso presso la 
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Corte Costituzionale avviata al Tribunale di Avellino è stata rinviata al 21 marzo 2016, mentre quella 
di Palermo è stata discussa e rinviata al 12 gennaio. 

Per altro verso due Tribunali a Genova e a Santa Maria Capua Vetere hanno emesso decreto 
ingiuntivo contro l’INPS a seguito di ricorsi contro il blocco della perequazione. 

E’ utile tuttavia precisare che si tratta di ricorsi individuali che non producono, ovviamente, 
l’efficacia generale derivante dalle sentenze della Corte Costituzionale. 

Il quadro delle vertenze in corso vede in campo iniziative di portata più generale, quale quella 
avviata dalla CIDA tramite lo studio Orrick  e perfino a livello europeo con il ricorso collettivo alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo presentato da altre organizzazioni. 
 

5. Addizionali IRPEF e ticket 
La legge di stabilità, affrontando il delicato tema del finanziamento alle Regioni, limita ad 1 

miliardo l’aumento del Fondo sanitario nazionale, comprimendo le aspettative locali. Ciò purtroppo 
rischia di aprire la strada, come già successo, ad un aumento delle addizionali regionali che, in linea di 
principio, verrebbero bloccate, salvo per le Regioni in piani di rientro per disavanzo sanitario che 
sono ben 8 (Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Piemonte, Puglia). 

A ciò si deve aggiungere che le Regioni hanno comunque la possibilità di agire modulando i ticket 
come hanno, dal 2000, fatto quasi tutte. 

Vedremo se il testo definitivo della legge chiarirà questo punto, non privo di rilievo per i 
pensionati. 
 

6. USI Card 
Per gli iscritti alla CIDA e all’Associazione Erato, si rammenta che sono aperte le iscrizioni alla USI 

Card.  
Anche quest’anno i sottoscrittori 2016 avranno un bonus di 2 mesi in quanto l’adesione 

decorrerà da novembre. 
 

7. Attività Erato 

 Ai colleghi interessati segnaliamo che martedì 1° dicembre si svolgerà presso il Ristorante 
Pizzeria La Montagnola Via Benedetto Croce 111 il tradizionale convivio per lo scambio degli 
auguri di Natale. Particolari e prenotazioni presso la sede della CIDA-INPS (06 59057488). 

 Sabato 5 dicembre, ore 16 – 19 , Teatro cabaret presso l’Auditorium Scuola della musica – Via 
Andrea del Castagno 197. Alla rappresentazione seguirà una degustazione di prodotti tipici 
calabresi. 

 
8. Quote contributive 
Si ricorda ai colleghi inadempienti l’impegno per il versamento della quota associativa 2015. 

 
9. Trasferimento sede 
Si informano i colleghi che la Federazione e quindi anche l’ANDIP, ha trasferito la sede in Viale del 

Policlinico 129/A mantenendo inalterati i numeri telefonici. 
 
 

Il Segretario Generale  
                  Aurelio Guerra  
       


