li, 07/12/2016
Cari LEONIDA,
dopo la sbornia del referendum sulle modifiche costituzionali (e la netta vittoria del NO) torniamo a
fornirVi alcune informazioni legate ai temi pensionistici.
1) LEGGE di BILANCIO e PENSIONI
Ad oggi, la nuova legge di bilancio non prevede la proroga del "Contributo di Solidarietà" per
l'anno 2017.
In teoria i pensionati over 90.000 euro/anno dovrebbero poter trarre un sospiro di sollievo.....si
libererebbero delle tasse (6-12-18%), che la Consulta ha invece considerato legittime, sia pur in
modo "discutibile e temporaneo”.
Ma colpi di mano sono sempre possibili....è già successo negli anni scorsi.... quindi c’è la possibilità
che – subito dopo il varo della Legge di Bilancio, il vecchio o un nuovo Governo siano costretti –
su input UE – ad una manovra finanziaria straordinaria che potrebbe, di nuovo, prendersela con le
“pensioni ricche” (lo sono solo le nostre, non le “loro”!).
Proseguiranno invece, anche nel 2017, i tagli legati alla mancata rivalutazione delle pensioni
superiori a 3 volte il minimo INPS. E, se ripartisse l'inflazione, questa sarebbe un'ennesima beffa.
2) AZIONI LEGALI A TUTELA dei PENSIONATI VENETI under 90.000 euro/lordi/anno.
Il Prof. Angiolini ritiene che, ora, ci siano tutte le condizioni per attivare le azioni legali a tutela
delle pensioni inferiori a 90.000 euro lordi anno.
Nel caso specifico del Veneto, per le pensioni inferiori a 90.000, il Giudice – con Sentenza negativa
del Giudice monocratico della Corte dei Conti Veneta del febbraio 2016 – non ha tenuto conto della
Sentenza n° 70/2015 della Corte Costituzionale, che era già stata pubblicata. Da qui l’opportunità di
proporre appello, nei tempi “adeguati”.
Infatti, è sembrato giusto allo Studio Legale bloccare qualunque tipo di azione (>90.000 e <90.000)
sino alla pubblicazione e all’esame del testo della Sentenza della Consulta n° 173/2016 (pensioni
>90.000). Ora si riparte…..
Sapete anche che, nei mesi scorsi, la Confedir e la Federspev hanno attivato decine di ricorsi
analoghi, in varie Regioni d'Italia diverse dal Veneto, coinvolgendo varie C. Conti Regionali. Molte
di queste hanno girato il quesito alla Consulta: su tutte quella dell' E. Romagna.
Nel caso specifico veneto, si tratta di 86 PENSIONATI UNDER 90.000, che hanno già (nel
2014/2015) consegnato la documentazione necessaria e versato il contributo richiesto. I soggetti che
non si trovano nella lista sono stati esclusi perché o non hanno versato la quota prevista, o non
hanno completato la raccolta dei documenti richiesti.
Per evitare errori ed omissioni, dettagliamo qui, l'elenco di tutti i RICORRENTI IN REGOLA. Si
tratta di (in ordine alfabetico):

Antonacci; Armato; Ascione; Barina; Battistella; Belli; Berno; Bodo; Calabrò; Caffi; Canova;
Cannizzaro; Cappellaro; Carteri; Cerasi; Ceravolo; Cerutti; Ceva Bovio; Checchin; Checchini;
Chiarelli; Ciancimino; Cichella; Cirillo; Colonna; Congregalli; Cosigli, Cosci; Dal Poz;
D’Alessandro; Dall’Olio; D’Elia; Della Dora; De Giorgio; Diodati; Faggian; Fontanin; Fregonese;
Frugoni; Galli; Grigoletto; Iuliano; Lise; Maddalena; Magello; Maragno; Maschio; Mazzato;
Michieli; Moschini; Naldini; Nolli; Paccagnella; Pacor; Padovani; Padula; Panini; Pasini; Pederzoli;
Pegoraro; Pellegrini F.; Pellegrini G.; Perugini R.; Pesenti; Petracca; Piccinni; Rabuazzo; Raso;
Rinaldi; Rosito; Rupolo; Ruvolo; Sandrini; Santoro; Scandellari; Smiroldo; Sossai; Stellini;
Stritoni; Tallandini; Tatto; Torelli; Turcato; Vernier; Zardini; Zennari.
3) AZIONI LEGALI a TUTELA dei PENSIONATI FRIULI-V.G.
Una analoga azione sarà contestualmente attivata dai PENSIONATI FRIULANI, coordinati dal Dr.
Claudio Lucas. Si tratta di 19 ricorrenti over 90 mila che, con il supporto dell’Avv. Carrubba (Friuli
V.G.) depositeranno ricorso alla Corte dei Conti di Trieste e subito dopo, faranno parte del grosso
gruppo dei ricorrenti CEDU tramite lo Studio Legale Angiolini di Milano.
In un secondo momento sarà attivato anche un ricorso per i -90mila del Friuli V.G.
4) AZIONI LEGALI A TUTELA dei PENSIONATI VENETI over 90.000 euro/lordi/anno.
Come sapete, tutta la documentazione cartacea raccolta è stata inviata al Prof. Angiolini, insieme
all'enorme tabulato elettronico dedicato.
Il Prof. Angiolini sta redigendo il testo del ricorso alla CEDU, che sarà completato entro Dicembre
ed inviato a Strasburgo. Alcuni di Noi incontreranno il Prof. Angiolini probabilmente il 23 c.m.
Non sappiamo quanto tempo passerà, prima che la CEDU esamini la documentazione ma,
finalmente, questa fase è conclusa.
5) CADUTO il GOVERNO, cadrà anche Boeri?
Mah! Dei circa 600 Leonida del Veneto solo pochissimi (5) si sono lamentati della “lettera
personale” inviata da Stefano Biasioli, Michele Poerio, Carlo Sizia e Arturo Orsini a circa 10.000
pensionati italiani. Si è trattato, lo ribadiamo ancora una volta, di una - lettera tecnica - e - non
politica – limitata esclusivamente a temi pensionistici, che non sono né di destra, né di sinistra né di
centro. – Siamo Pensionati, senza tessere partitiche, e, come abbiamo fatto in tutta la nostra vita
professionale, abbiamo sempre detto “pane al pane e vino al vino”, qualunque fosse il Governo in
carica.
Ci dispiace per chi non l’ha capito. Non faremo comunque sconti, sui temi pensionistici, a chiunque
sarà chiamato a governarci.
“Quaero et non invenio, meliora tempora” – (Diogene).
… per i Leonida,
Stefano Biasioli, Arturo Orsini
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