
 
 
 
 

 
li, 07.07.2016 
 
A tutti i 234 Leonida (ricorrenti nel 2014) con pensione superiore a 90 mila euro/lordi/anno. 

 

Cari Leonida, 

di certo siete venuti a conoscenza del fatto che la Consulta, nella seduta del 5 luglio scorso, ha 

respinto le nostre azioni legali volte a considerare illegittimo il “contributo di solidarietà” imposto 

dalla legge Letta 147/2013, per il triennio 2014-2015-2016. 

Con una motivazione non solo discutibile, ma addirittura irrazionale perché contraria al buon senso 

e alle sentenze costituzionali già emesse in precedenza sullo stesso tema, la Consulta ha respinto 

le varie eccezioni di incostituzionalità relative al contributo di solidarietà “escludendone la natura 

tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, 

giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema”. 

 I commenti relativi alla sentenza della Consulta sono stati “pesanti”, non solo da parte 

nostra ma anche da parte di illustri giornalisti e da parecchi esperti pensionistici. 

 Non vogliamo qui fare polemica: prendiamo atto del sorpruso nei nostri confronti operato da 

una “sentenza politica” la cui essenza era addirittura stata anticipata il giorno prima dal quotidiano 

Repubblica. 

 Voci di corridoio dicono che la sentenza fosse stata già assunta il 21 giugno e che la 

seduta della Corte Costituzionale del 5 luglio sia stata solo una seduta di facciata, in cui solo gli 

avvocati dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno ottenuto un reale spazio di 

parola. 

 In allegato troverete alcuni documenti relativi a questa vicenda. 

 Come ripetutamente affermato e deciso dal nostro gruppo nei diversi incontri tenuti allo 

Sheraton, non abbiamo alcuna intenzione di subire passivamente questo ennesimo sorpruso nei 

nostri confronti. 

Noi personalmente e numerosi amici che abbiamo sentito in queste ore per “vie brevi”, 

saremmo dell’avviso di NON tollerare l’ennesimo sorpruso perpetrato ai nostri danni ma di cercare 

alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) quella giustizia che la politica ci nega in patria. 

 Noi speriamo che anche tu, che leggi questa lettera, voglia essere con noi. 
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 In questa prospettiva Ti forniamo alcuni elementi di conoscenza: 

1. Il ricorso avverrà ancora attraverso uno studio Professionale abilitato a questo tipo di 

patrocinio.  

2. Tempi del ricorso: deve essere presentato entro la fine di ottobre e dovrà essere 

preceduto da un nuovo incontro collegiale allo Sheraton di Padova entro il mese di 

settembre; 

3. Il costo presumibile del ricorso dovrebbe essere tra i 30 mila euro complessivi, con un 

costo individuale valutabile tra i 120/150 euro in funzione della numerosità dei ricorrenti.  

4. Al fine di conoscere con precisione il numero dei potenziali aderenti al ricorso Ti chiediamo 

di COMPILARE IL MODULO ALLEGATO e di RINVIARLO, ENTRO E NON OLTRE IL 10 AGOSTO 2016, 

per mail a: leonidapensioni@libero.it o per posta a: Stefano Biasioli – Via Bellini, 12 – 

36010 Monticello Conte Otto (VI) 

 

Cordialmente, 
per	nome	e	per	conto	dei	Leonida,	
Ennio Orsini 
Stefano Biasioli 
Sandro Caffi 
Valerio Bodo 
Lorenzo Stevanato….. etc. etc. etc. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 

1. MODULO DI ADESIONE GENERICA AL RICORSO “CEDU” 
2. LETTERA “CONFEDIR” sul TEMA 
3. ARTICOLI e LINK tratti da alcuni quotidiani 
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MODULO DI EVENTUALE ADESIONE AL “RICORSO CEDU” 
(Si prega di compilare in stampatello) 

 
 

Io Sottoscritto/a  Dr/Prof. ____________________________________________________ 
(Cognome e Nome in stampatello) 
 
 
CODICE FISCALE: __________________________________________________________ 
 
 
RESIDENTE ____________________________________________________  n° _______ 
in Via/P.zza/C.so: 
 
CAP: _________ Città: ________________________ Prov: _____ Regione ___________ 
 
 
E-Mail: __________________________________________________________________ 
 
 
Comunico, la mia DISPONIBILITÀ ad aderire al RICORSO alla “CEDU”, 

al fine di ottenere la cancellazione europea del “contributo di 

solidarietà”, che una recente sentenza della Consulta ha invece 

considerato perfettamente costituzionale. 
 
 
 
In Fede, 
 
 
 
Data __________________ Firma __________________________________________ 
 
 
 
 
N.B. 
Resta inteso che, la reale adesione e il pagamento della relativa spesa avverranno solo 
previe ulteriori comunicazioni. 
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LEGITTIMATO	IL	“	FURTO”	SULLE	PENSIONI	PIU’	RICCHE	
	

	
La	Consulta	ha	“salvato”	il	contributo	di	solidarietà	sulle	pensioni	superiori	14-20	e	30	volte	il	

minimo	INPS	previsto	dalla	legge	di	stabilità	2014	del	Governo	Letta.	

La	Corte	ha	respinto	tutti	i	rilievi	di	incostituzionalità	sollevati	da	numerosi	tribunali	ordinari,	

amministrativi	 e	 contabili	 (saranno	 tutti	 incompetenti	 questi	 giudici	 e	 la	 sapienza	 giuridica	

regna	sovrana	solo	 in	quel	palazzo?	Oppure	si	potrebbero	 ipotizzare	motivazioni	politiche?)	

sentenziando	 che	 questo	 prelievo	 non	 ha	 natura	 tributaria	 in	 quanto	 i	 risparmi	 rimangono	

all’interno	del	settore	previdenziale	(?)	ed	è	giustificato,	in	via	del	tutto	eccezionale,	dalla	crisi	

contingente	 e	 grave	 del	 sistema.	 Ha	 ritenuto,	 inoltre,	 che	 il	 prelievo	 rispetta	 il	 principio	 di	

progressività	 ed	 è	 di	 natura	 temporanea	 pur	 comportando	 (bontà	 sua)	 innegabilmente	 un	

sacrificio	per	i	pensionati.	

Ma	 perché	 si	 fa	 cenno,	 come	 fosse	 una	 giustificazione,	 alla	 “progressività”	 del	 contributo	

quando	 proprio	 la	 progressività,	 oltre	 alla	 universalità,	 è	 carattere	 peculiare	 del	 prelievo	

tributario	(art.	53	Costituzione)	negando	poi	al	contributo	in	questione	la	natura	di	tributo?		

Come	si	può	ritenere	che	la	legge	Letta	abbia	rispettato	i	“paletti”	posti	dalla	Corte	su	questa	

materia	 (eccezionalità,	 temporaneità,	 ragionevolezza)	 quando	 il	 prelievo	 interessato	 è	

triennale	e	fa	seguito	ad	altre	interventi	analoghi	nel	triennio	2000-2002	(Legge	Prodi)	e	nel	

quadriennio	2011-2014?	

Come	 può	 farsi	 riferimento	 alla	 “crisi	 contingente	 e	 grave	 del	 sistema”	 (evidentemente	

previdenziale)	 quando	 il	 nostro	 sistema	 previdenziale	 è	 perfettamente	 sostenibile	 solo	 che	

fosse	sollevato	dal	peso	improprio	del	sistema	assistenziale?	

Né	si	è	peritata	la	Corte	di	chiedersi	che	fine	abbiano	fatto	questi	quattrini	che	si	sono	dispersi	

nel	bilancio	degli	enti	previdenziali.		

La	legge	Letta	147/2013,	infatti,	precisava	che	le	risorse	provenienti	dal	taglio	delle	pensioni	

avrebbero	 dovuto	 finanziare	 gli	 interventi	 a	 favore	 degli	 esodati;	 mentre	 gli	 importi	

provenienti	 dai	 vitalizi	 dei	 politici	 avrebbero	 dovuto	 alimentare	 il	 fondo	 di	 garanzia	 per	 le	

piccole	 e	 medie	 imprese	 e	 quello	 per	 la	 prima	 casa	 (la	 Corte,	 però,	 si	 è	 ben	 guardata	 dal	

pronunciarsi	nel	merito	rinviando	il	tutto	a	data	da	destinarsi).	

La	 legge	 di	 stabilità,	 sostengono,	 fra	 l’altro,	 i	 legali	 dei	 ricorrenti,	 è	 minata	 da	

“irragionevolezza”	come,	peraltro,	rilevato	dalla	sentenza	116/2013	della	stessa	Consulta	che	

aveva	dichiarato	 incostituzionale	 la	norma	del	 governo	Monti	 che	 istituiva	un	 contributo	di	

solidarietà.	
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Si	verifica,	infatti,	un	paradosso	secondo	cui	un	soggetto	con	un	reddito	di	150-300	mila	euro	

non	 pensionistico,	 contribuisce	 di	 meno	 rispetto	 al	 pensionato	 che	 percepisce	 la	 stessa	

somma.	

Tesi	 questa	 rigettata	 totalmente	 dall’Avvocatura	 dello	 Stato	 secondo	 cui	 il	 contributo	 è	

ispirato	 a	 “un	 principio	 di	 solidarietà	 sociale,	 progressivo	 e	 temporaneo	 ….	 in	 un’ottica	 di	

solidarietà	intergenerazionale”	(e	la	Corte	ha	inopinatamente	condiviso	tale	interpretazione).	

Da	rilevare,	 infine,	che	gli	 importi	derivati	dal	prelievo	(150	milioni	di	euro	 lordi	circa)	non	

sono	sicuramente	 tali	da	risolvere	 la	crisi	profonda	 in	cui	versa	 l’INPS,	ma	 la	 sentenza	apre	

un’autostrada	 (senza	 pedaggio)	 al	 governo	 offrendo	 uno	 strumento	 in	 più	 in	 vista	 del	 varo	

della	legge	di	stabilità.	

Infatti	le	risorse	da	trovare	per	evitare	l’aumento	dell’IVA	e	delle	accise	nonché	finanziare	la	

riduzione	 fiscale	 sono	 enormi	 e	 la	 possibilità	 di	 reiterare	 ulteriori	 “furti	 temporanei	 e	

solidaristici”	sulle	pensioni	d’oro	da	2-3	mila	euro	lordi	mensili	può	rivelarsi	molto	utile.	

Noi	 continueremo	 le	 nostre	 battaglie	 in	 Europa	 e	 forse	 troveremo	 “	 un	 giudice	 a	 Berlino,	

pardon,	a	Strasburgo”.	

	
di	Michele	Poerio	

Segretario	Generale	CONFEDIR	

	
	
Roma,	7	Luglio	2016	
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http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/126977/prelievo-solidarieta-pensioni-doro-si-
consulta.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
+pensioni:+pmi.it&utm_content=2016-07-06+prelievo-solidarieta-pensioni-doro-si-consulta 
 
 

Elsa Fornero: "Il prelievo sulle 
pensioni è un provvedimento 
giusto" 
"La sentenza della Consulta è importante e giusta. Per la prima volta si va oltre il 
totem dei diritti acquisiti". Lo dichiara Elsa Fornero  

Claudio Torre - Mer, 06/07/2016 - 10:48  

"La sentenza della Consulta è importante e giusta.  

 

Per la prima volta si va oltre il totem dei diritti acquisiti". Lo dichiara Elsa Fornero ad Agorà 
Estate, condotto da serena Bortone su Rai Tre. "I diritti sono una cosa importante e seria, ma 
quando in realtà configurano dei privilegi veri e propri, cioè diritti che sono pero' pagati da altri 
magari anche più poveri - prosegue Elsa Fornero - è giusto che siano messi in discussione. 

Inoltre, per la prima volta, questa sentenza fa riferimento a riforme pensionistiche che non sono 
motivate dal mero desiderio di togliere qualcosa a qualcuno ma che sono invece motivate dalla 
volontà di raddrizzare i rapporti economici fra generazioni. Finora ci si è invece trincerati dietro la 
nozione di diritto acquisito". Poi la Fornero attacca la proposta di Boeri sul ricalcolo dei contributi: 
"Boeri propone di ricalcolare tutte le pensioni con il sistema contributivo. In se sarebbe 
un'operazione giusta ma non è praticabile". Lo dichiara Elsa Fornero ad Agora' Estate, condotto da 
serena Bortone su Rai Tre. "Se chiedo un sacrificio a chi fa fatica sul lavoro, perche' non devo 
chiederlo a chi ha una pensione alta pagata con il contributo dello Stato? Sarebbe il caso di mettere 
in maniera consensuale una pietra sul passato, fatta di promesse troppe leggere. Il contributo di 
solidarieta' non e' tassazione, e' un contributo", conclude Elsa Fornero. 
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Pensioni, Resta il contributo di 
solidarietà sugli assegni d'oro 

x Mercoledì, 06 Luglio 2016 07:44  

x Scritto da  Dario Canova 

Il Contributo di solidarietà, introdotto dal Governo Letta il 
1° gennaio 2014 sulle pensioni superiori a 90 mila euro 
annui, è stato giudicato legittimo dalla Consulta.  

 

Il contributo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilita' 2014 sulle 'pensioni d'oro' è 
legittimo. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale respingendo le questioni di 
costituzionalità sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti. Si 
chiude così una vicenda su cui pendeva il giudizio della Consulta da quasi due anni. 

Nel mirino dei giudici delle leggi la misura prevista dall'articolo 1, comma 486 della legge 
147/2013 sui trattamenti pensionistici superiori a 14 volte il trattamento minimo del fondo 
lavoratori dipendenti (cioè su pensioni superiori a circa 91.300 euro lordi annui). Una 
misura temporanea introdotta dal Governo Letta il cui esito non era del tutto scontato. Nel 
2013 la stessa Corte aveva bocciato un intervento simile previsto dal Decreto legge 98/2011 
varato dal Governo Berlusconi, confermato dalla Legge Fornero (articolo 24, comma 31-bis 
della legge 214/2011), e quindi reintrodotto dalla legge 147/2013.  

Diverse le ragioni che hanno portato al giudizio positivo secondo la Corte. In primis il 
prelievo non ha natura tributaria in quanto i risparmi devono rimanere all'interno al 
circuito previdenziale ed è giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e 
grave del sistema. Non si tratta, insomma, di una sorta di tassa, ma una mossa per garantire 
un migliore equilibrio tra gli stessi pensionati. Tant'è che tra gli obiettivi del prelievo, di 
natura esclusivamente triennale, c'è anche quello di sostenere i lavoratori esodati. Inoltre ha 
riguardato solo le pensioni più "ricche" dunque con una motivazione solidaristica ben 
definita e politicamente esplicitata, tant'è che ve n'è traccia nel dibattito parlamentare.   

La Corte ha ritenuto che tale contributo, inoltre, rispetti il principio di progressività e, pur 
comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile 
in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate. E di natura temporanea. La misura scade, 
infatti, il prossimo 31 dicembre 2016 ed è articolata sui trattamenti pensionistici nel 
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seguente modo: 6% di trattenuta per gli importi pensionistici superiori a 91.343 euro lordi 
annui (da 14 a 20 volte il minimo; 12% di trattenuta per la parte eccedente il predetto 
importo e sino a 130.491 euro (da 20 a 30 volte il minimo); e 18% per la parte eccedente i 
195.737 euro (oltre 30 volte il minimo). Interessati dalla misura sono tutti i pensionati con 
prestazioni corrisposte esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza 
obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche 
elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di 
Trento e Bolzano.   

 

La Consulta ha anche promosso le attuali fasce di rivalutazione delle pensioni previste 
dall'articolo 1, comma 483 della stessa Finanziaria 2014 che recano, per il triennio 2014-
2016 (prorogate sino al 2018 dall'ultima legge di stabilita'), una perequazione nella misura 
rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 45% per i trattamenti pensionistici, a 
seconda del rapporto proporzionale degli stessi con il trattamento minimo Inps stabilito 
dalla legge.  

Se la Corte ha così deciso sarebbe utile tuttavia anche conoscere l'impiego concreto delle 
somme recuperate. La Legge 147/2013 indicava che le risorse dovevano finanziare gli 
interventi a favore degli esodati, mentre gli importi che provengono dai vitalizi erogati a 
coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche dovevano alimentare il fondo di garanzia per 
le piccole e medie imprese, progetti di ricerca e innovazione ed il fondo di garanzia per la 
prima casa. Ma sull'entità di tali somme e sulla loro effettiva destinazione non sono mai stati 
diffusi dettagli in quanto sono finite all'interno del bilancio degli enti previdenziali che, in 
sostanza, hanno avuto mano libera per il loro utilizzo.  

Resta ancora da decidere, invece, la questione relativa alla costituzionalità dell'importo dei 
rimborsi sulle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps coinvolte nel 
blocco nel biennio 2012-2013 dell'indicizzazione della Legge Fornero. Il Governo, infatti, 
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non si è completamente adeguato alla sentenza della Consulta dello scorso anno (numero 
70/2015) disponendo, con il decreto legge 65/2015, una rivalutazione retroattiva solo 
parziale dei trattamenti tra le tre e le sei volte il minimo inps e lasciando completamente 
all'asciutto le pensioni di importo superiore a sei volte il minimo inps (circa 2800 euro 
lordi).   


