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Negli ultimi 11 anni (e per 8 anni) l’indicizzazione delle 

pensioni è stata variamente abbattuta: 
 2008: azzerata oltre 8 volte minimo INPS 
 2012-2013: azzerata oltre 3 volte il minimo  
 2014: limitata fino al 40% fra 5-6 volte il minimo e 

azzerata oltre 6 volte il minimo 
 2015-2016-2017-2018: ridotta al 45% sull’intero assegno 
 
La pensione di questa categoria di pensionati perde 15-20% 

del suo valore reale pari a 500-1000 € netti al mese. 

LA PEREQUAZIONE 



 

 

Abbattimento 35-40% potere acquisto pensioni 
 

LA PEREQUAZIONE 
Abbattimento negli ultimi 25 anni 

- Legge 438/92: blocco perequazione a valere per il 1993, poi 
attribuita, anche se calmierata, con la legge 537/93. 
- D.Lgs 503/92 (Riforma Amato): perequazione annuale in base 
all’inflazione e non agganciata alla dinamica salariale dal 1994. 
- Legge 449/97: perequazione bloccata oltre le 5 volte il minimo INPS. 
- Legge 338/00: nuovo blocco a scaglioni con nessun incremento oltre 
8 volte il minimo. 

Ad eccezione delle pensioni di 2-3 volte il minimo, la 
perequazione delle pensioni medio-alte  

è progressivamente peggiorata! 

 
 
 



 
- Dichiara legittima la Legge 109-15  smentendo la sentenza 
70-2015 che aveva giudicato incostituzionale la norma della 
legge Fornero (limitazione perequazione alle pensioni 2012-13 
solo x quelle con importo lordo fino a 3volte il minimo INPS 
al 100% e nulla x pensioni superiori (1500 €). 
 

SENtENZA CONSULtA 250-17 
Sentenza politica 

 

Continueremo a lottare ricorrendo alla CEDU 
 

Corte Costituzionale non più organo super partes ma organo che interpreta  
la nostra Carta addirittura alla luce di quella che non è ancora legge  

ma disegno di legge costituzionale di modifica dell’art. 38  
 

di cui chiediamo il ritiro. 



 

SENtENZA CONSULtA 250-17 
Danni permanenti subiti al 2016 

Danno subito x mancata perequazione 2012-13: 
Per pensione € 2.000-2.500 lordi: danno da € 6.000 a 7.500 
Per pensione di 5.000: danno di ca €18.000  
Con l’attuale perequazione allo 0,45% e inflazione al 2,5% 

in 15 anni  
-una pensione di € 2.000-2.500 lordi potrebbe subire una 
perdita da 60 a 80.000 euro 
-una pensione di € 5.000 lordi potrebbe subire una perdita 
di 120.000 euro 

 



 
La previdenza deve essere nettamente separata dall’assistenza che 
deve essere a carico della fiscalità generale (art. 37 legge 88/1989)  

Spesa previdenziale lorda 2014 di 216,107 mld 
Trattenuta IRPEF di 42,900 mld 

Spesa effettiva di 173,207 mld  
Contribuzione effettiva di 172,647 mld 

Sostanziale pareggio  
(o saldo attivo 10 mld ca. deducendo le integrazioni al minimo) 

Spesa previdenziale pura 10% ca sul PIL 
 

Rapporto bilancio sistema previdenziale 2014 
Dati centro ricerca Itinerari Previdenziali – Prof. A. Brambilla 

 

SEPARAZIONE  
PREvIdENZA e ASSIStENZA 

 

Manipolazione dati da parte dell’ISTAT:  
dichiara una spesa previdenziale sul PIL del 19% vs 10%  



 
Spesa previdenziale reale 2015 di 168,5 mld al netto delle tasse 

Contribuzione effettiva di 172,2 mld 
Saldo attivo di circa 4 mld 

SEPARAZIONE  
PREvIdENZA e ASSIStENZA 

 

La spesa per l’assistenza cresce ad un ritmo spaventoso e non sostenibile del 5,9% anno 
(107 mld nel 2017) 

 

Dal rapporto che sarà presentato il 21 febbraio alla Camera emerge: 
 nel 2016: aumento occupati di 294mila unità-aumento occupazione 

femminile (47,1% 2007 vs 49,1% 2017) 
riduzione pensionati 114.869 unità con 

 
Spesa pensionistica pura dal 2015 al 2016  

aumentata solo dello 0,2% 

Dati centro ricerca «Itinerari Previdenziali» – Prof. A. Brambilla 

rapporto 1.5 attivi per pensionato 



 
Recupero di 12 mld con taglio pensioni d’oro. 

Deficit previdenziale di 88 mld annuo. 

«Le pensioni dei manager le pagano operai e precari». 

Metà delle pensioni più ricche non deriva dai contributi. 

Spesa pensionistica media italiana rispetto al PIL  
doppia rispetto alla media OCSE. Nel 2016 spesa 
previdenziale pura sul PIL 13.5% vs 15% media europea.  

Recupero di 4-5 mld con il ricalcolo di tutte le pensioni 
retributive con il metodo contributivo.  

FAKE NEWS 
Da smentire con decisione 



 
Invece di lanciare allarmismi     sull’equilibrio 
economico della previdenza dovrebbero monitorare 
quel 50% dei contribuenti italiani che dichiara 
improbabili redditi IRPEF pari a zero e non pensare 
di penalizzare quel 15% di cittadini che paga l’80% 
reale di IRPEF e non chiedere a 46mila pensionati il 
contributo di solidarietà (esproprio proletario di 
sovietica memoria) senza considerare che 
rappresentano il sostegno di gran parte del welfare. 

PENSIONI tARtASSAtE 



 
I pensionati italiani pagano le tasse come i lavoratori attivi  

Una  pensione di 20.000 euro lordi (non certo d’oro)  
ne paga 4.000 di imposte vs 

i 2.000 della Spagna 
1.000 Gran Bretagna 

i 500 Francia  
39 Germania 

Pensionati: il più importante ammortizzatore sociale 
italiano per figli e nipoti disoccupati/sottoccupati con 

spesa di oltre 6mld anno (dati CENSIS)  

PENSIONI tARtASSAtE 



 
La circolare retroattiva INPS 195/15 aveva stabilito la 

decurtazione della reversibilità a partire dall’ottobre 2016  
(bloccata dalle violente proteste). 

Il DDL delega del 28-1-16 per il contrasto alla povertà… 

…ipotizzava che le misure contro la povertà potessero essere finanziate anche 
con la «razionalizzazione» delle prestazioni di natura assistenziale e 
previdenziale (assegni sociali e pensioni di reversibilità) da calcolare con ISEE. 
Quattro mesi di proteste hanno indotto il sottosegretario L. Bobba a presentare 
un emendamento che elimina dal DDL delega ogni riferimento alla previdenza. 

PENSIONE dI REvERSIbILItA’ 
Pericoli corsi nel 2016 

La reversibilità in Italia è molto alta (30-40% in + del resto 
d’Europa) senza considerare che i contributi sono 
comunque i + elevati d’Europa! 



 

    “Tutti gli animali sono uguali ma 

alcuni sono più uguali degli altri” 

                                 George Orwell 

I figli dei normali cittadini “ereditano” 
l’assegno di reversibilità  solo se studiano e 

fino a 26 anni. 

I figli dei parlamentari  

anche se non studiano. 
Ai genitori dei normali cittadini l’assegno 

spetta se a carico 
 con + di 65 anni e senza pensione. 

Ai genitori dei parlamentari  

basta che siano a carico. 

 

PENSIONE dI REvERSIbILItA’ 
Legge 335/95: penalizzazione a carico dei superstiti 



 
                       …per il Welfare italiano …. 
 
 L’estensione delle detrazioni: per compagna/o a carico-

assegni familiari-reversibilità porterebbero oneri critici: 
 La previsioni MEF: 22 mln nel 2020 solo per reversibilità. 
 Altre previsioni: i costi della reversibilità potrebbero 

lievitare da 300 a 800 mln nel 2025. 
 Previsione Boeri: varie centinaia di mln. 

 
Le unioni civili vanno rispettate ma le riforme vanno finanziate 
adeguatamente. Senza considerare gli abusi, perché si potrebbe 

ricorrere alle unioni civili per ottenere la reversibilità. 
 

PENSIONE dI REvERSIbILItA’ 
Le unioni civili 



 
Incognita futuro 

previdenziale  
dei giovani qualora… 

…NON SI REALIZZI: 
 Revisione meccanismi di 

rivalutazione 
 Vera previdenza integrativa 
 Adeguata lotta al precariato 

Un precario: 
- non può progettare il proprio futuro 
- non può mettere su famiglia   
- non può accendere mutui 
- rischia una pensione da fame. 

LA SItUAZIONE GIOvANILE 
 

 
Si tratta di un problema POLITICO che andrebbe risolto dando 

maggiore stabilità al mercato del lavoro 
 e non depredando le pensioni in essere! 

 



 
 
Si sente il bisogno di una pensione integrativa che possa 
sopperire al fallace attuale sistema pensionistico per i giovani. 
La riforma della previdenza complementare era stata prevista 
dalla Legge 243-04 ma la delega è stata attuata solo per i 
dipendenti privati (D.Lgs 255-05). 
Il comma 156 della Legge di Stabilità 2018 equipara 
finalmente i due regimi fiscali (pubblico e privato). 

LA PENSIONE INtEGRAtIvA 
 



 
In Italia con la finanziaria 2015…. 
 hanno quasi raddoppiato tassazione dall’11.5 al 20% sul 

netto maturato dai fondi pensioni integrative 
 ridotto le esenzioni fiscali di cui godevano polizze vita  e 

no profit 
 colpito casse previdenziali private la cui tassazione su 

redditi finanziari passa da 20 a 26% 
 aumentato imposta sostitutiva sulle rivalutazioni fondi TFR 

dall’11 al 17% 

LA PENSIONE INtEGRAtIvA 
 

Chiediamo il ritiro di questi 
provvedimenti perché rischiano di 
distruggere la previdenza 
integrativa…che doveva consentire ai 
giovani di crearsi un secondo pilastro 
previdenziale! 

Invece di scagliarsi contro i «pensionati d’oro» da 2.500-3.000 € lordi sarebbe meglio 
diminuire i costi esorbitanti della politica – favorire la piena occupazione 

 rivalutare i montanti contributivi – lottare contro le false pensioni d’invalidità  
contro pensioni e vitalizi frutto di privilegi  e pluri incarichi – evasione contributiva  

 evasione/elusione fiscale (120-130 mld anno) – corruzione (60 mld anno)…..(Dati Corte Conti) 



 
 

…di  pensione  si  muore….  
 

 
…ma  anche  i  governi  muoiono  di  pensione! 

 



 
 Rimodulazione della perequazione automatica delle pensioni in 

godimento secondo criteri più favorevoli degli attuali. 
 Netta separazione nei bilanci INPS tra previdenza ed assistenza. 
 Difesa delle pensioni di reversibilità dal pericolo che siano 

trasformate in prestazioni assistenziali ed aumento della pensione al 
70% (dall’attuale 60%) e diminuzione degli abbattimenti in rapporto 
al reddito del superstite. 

 Maggiore attenzione al futuro previdenziale dei nostri giovani 
attraverso un’adeguata revisione dei meccanismi di rivalutazione, 
attraverso una vera previdenza integrativa e soprattutto attraverso 
un’adeguata lotta al precariato. 

 Ritiro del Ddl costituzionale su modifica art. 38 Costituzione. 
 Riduzione delle aliquote fiscali in rapporto all’età dei pensionati. 
 Paniere ISTAT specifico per i pensionati. 

 
 

LE NOStRE PRIORItà  
IN mAtERIA PREvIdENZIALE 
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