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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE, IN ATTESA DELLA MANOVRA SUI TAGLI DELLE PENSIONI D'ORO. 

LA MIA RIFLESSIONE: 

Il governo attuale lavora con alacrità per mettere a punto la manovra sul taglio delle "pensioni 

d'oro". Sempre più orientato verso l'obiettivo del ridimensionamento delle pensioni con tetto 

superiore a 4000/5000 euro, precisando che riguarderà le rendite vitalizie "CORRISPOSTE E 

NON GIUSTIFICATE DAI CONTRIBUTI VERSATI". Ancora non ho ben chiaro se il "TARGET" 

per definire una "PENSIONE D'ORO" sia sopra i 4000 euro, oppure sopra i 5000 euro, ma 

sembra che l'obiettivo da raggiungere abbia come riferimento il valore delle suddette quote "AL 

NETTO" e non "AL LORDO", cosa che farebbe "tirare un sospiro di sollievo" alla maggior parte 

della classe " NON DIRIGENZIALE" dei quiescenti appartenenti al comparto difesa e sicurezza. 

A livello di contenzioso previdenziale, la nuova riforma andrebbe ad agire anche su coloro che 

sono andati in pensione con il sistema retributivo e cioè che hanno accumulato 18 anni di 

contribuzione al 31/12/1995 , la cui rendita sarebbe più alta in termini di trattamento 

economico e che non giustificherebbe i contributi versati; però colpirebbe solo coloro con 

rendita superiore a 4000/5000 euro netti mensili, mediante il taglio alla prestazione periodica 

di danaro a loro attribuita. Stando così le cose non tutti coloro che hanno una pensione netta 

mensile superiore a 4000/5.000 euro netti subirebbero il taglio della quota di pensione 

eccedente, perché si dia il caso che c'è pure chi ha versato una quota di contributi che dia 

diritto ad un importo così alto. Allora la preoccupazione e l'incertezza di subire il taglio 

rimarrebbe solo per coloro che nel comparto difesa e sicurezza sono andati in pensione con il 

sistema retributivo la cui pensione supererebbe la soglia netta del target anzidetto? 

UNA QUESTIONE CHE SOLLEVEREBBE FORTI MALUMORI DA PARTE DI CHI POTREBBE ESSERE 

COLPITO DALLA NUOVA MANOVRA, A PRESCINDERE DALLE PENSIONI D'ORO CHE PERCEPISCONO I 

POLITICI E CHE FINALMENTE SAREBBE ORA DI RIDIMENSIONARE ADEGUATAMENTE. 
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