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Prima significativa vittoria della Cida nell’azione giudiziaria 

intrapresa a difesa dei diritti dei nostri rappresentati in 

materia previdenziale: la Corte dei conti, sez. giurisdiziona-

le per il Friuli Venezia Giulia, con l’ordinanza 17 ottobre 

2019, n. 6, ha sollevato la questione di legittimità costitu-

zionale dei provvedimenti legislativi che hanno determinato 

l’ennesimo blocco della perequazione e il prelievo straordi-

nario sulle pensioni di importo medio-alto. In 36 pagine la 

Corte dei conti ha rilevato che i provvedimenti legislativi in 

questione non rispettano i tre fondamentali principi posti 

dalla Corte costituzionale in tema di previdenza: ragionevo-

lezza, adeguatezza, affidamento.

L’aumento dei casi di incidenti sul lavoro dimostra purtroppo 

che permane una soglia che non appare scalfita dai ripetuti 

interventi legislativi. Ciò ha fatto sì che fosse presentata una 

proposta di legge con alcuni interventi per cercare di aggre-

dire il fenomeno con un approccio nuovo, in base al quale 

la sicurezza non è da considerarsi un costo, bensì un vero e 

proprio investimento.

In particolare, la durata quinquennale di fatto determina una 

decurtazione patrimoniale arbitrariamente duratura del trat-

tamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale 

del relativo gettito e costituisce un prelievo coattivo che 

grava soltanto “su specifi-

che categorie di pensionati e 

non su tutti i cittadini, con 

ciò risultando ingiustificata-

mente discriminatorio e non 

rispettoso dei canoni fonda-

mentali di uguaglianza a 

parità di reddito e di univer-

salità dell’imposizione”. 

Inoltre, questa modalità di 

prelievo non è neanche giu-

stificata da “alcuna condi-

zione di eccezionalità e/o di 

specifica crisi del settore pre-

videnziale, cui si debba far 

fronte con il tributo de quo” 

e pertanto “il sacrifico impo-

sto a una ristretta cerchia di 

soggetti si palesa del tutto 
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ingiustificato e discriminatorio, impropriamente sostitutivo 

di un intervento di fiscalità generale nei confronti di tutti i 

cittadini”.

Per il remittente, prosegue l’ordinanza, l’intervento sulla 

perequazione delle pensioni presenta “due significativi pro-

fili di criticità: non risulta sorretto da specifiche esigenze di 

contenimento della spesa pubblica”, insiste su un arco 

temporale “difficilmente riconducibile nell’alveo della nozio-

ne di transitorietà”.

Nei mesi scorsi il consiglio dei presidenti della Cida aveva 

deciso di passare alle vie giudiziarie a sostegno delle pen-

sioni medio-alte, dopo aver condotto per mesi un’intensa 

attività di comunicazione e di incontri con il mondo della 

politica per rivendicare le proprie ragioni. Certamente un’i-

niziativa di natura sindacale, un atto dovuto nei confronti 

dei pensionati iscritti alle Federazioni aderenti, ma anche 

un’azione politica, di carattere generale, per garantire la 

certezza del diritto, un valore al quale lo Stato deve neces-

sariamente tendere per garantire la libertà dell’individuo, 

l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non intacca-

re la fiducia e la credibilità dei cittadini nei confronti delle 

istituzioni.

Cida, quindi, aveva dato mandato ai propri legali di proporre 

alcuni ricorsi “pilota” contro 

la riduzione dei trattamenti 

pensionistici e contro il bloc-

co della perequazione. Au-

spichiamo quindi che anche 

gli altri ricorsi avviati possano 

produrre analoghi risultati, in 

particolare quelli sui quali sa-

ranno chiamati a pronunciar-

si i Tribunali ordinari, in quan-

to riferiti a dirigenti del setto-

re privato. Una pluralità di 

rinvii provenienti da sedi di-

verse, specialmente se corre-

dati da motivazioni tra loro 

coerenti, potrà significativa-

mente testimoniare la fonda-

tezza delle tesi da noi soste-

nute.
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per lo sviluppo sostenibile), che monitora l’an-

damento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 dell’Onu, mostra nel com-

plesso più passi in avanti che indietro.

Nonostante le tante azioni messe in campo 

negli ultimi anni, tuttavia il mondo non si trova 

su un sentiero di sviluppo sostenibile. A quattro 

anni dall’adozione dell’Agenda 2030, nono-

stante i progressi compiuti, le misure adottate 

dai singoli paesi, dal settore privato e dalle or-

ganizzazioni internazionali, non appaiono esse-

re all’altezza della sfida che abbiamo di fronte. 

La nuova Commissione europea ha promesso 

un significativo cambio di passo, con un pro-

gramma di azione per il prossimo quinquennio 

che ruota intorno a una visione in cui politiche 

economiche, sociali e ambientali appaiono co-

erentemente orientate all’obiettivo dello svilup-

po sostenibile.

Nel suo percorso, l’Italia migliora in 9 (salute, 

uguaglianza di genere, condizione economica 

e occupazionale, innovazione, disuguaglianze, 

condizioni delle città, modelli sostenibili di pro-

duzione e consumo, qualità della governance e 

cooperazione internazionale), peggiora in 6 

(povertà, alimentazione e agricoltura sostenibi-

li, acqua e strutture igienico-sanitarie, sistema 

energetico, condizione dei mari ed ecosistemi 

terrestri) ed è stabile per l’educazione e la lotta 

al cambiamento climatico. Evidenti sono i ritar-

di in settori cruciali per la transizione verso un 

modello che sia sostenibile sul piano economi-

co, sociale e ambientale, e fortissime restano le 

diseguaglianze, comprese quelle territoriali. 

L’Italia resta quindi lontana dal sentiero scelto 

nel 2015, quando si è impegnata ad attuare 

l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi per la lotta 

al cambiamento climatico.

Tra le proposte presentate da Asvis, la principa-

le è quella di una legge annuale per lo sviluppo 

sostenibile, politiche integrate e azioni concrete 

a partire dalla prossima legge di Bilancio, anche 

per poter beneficiare delle risorse che l’Unione 

europea investirà nella direzione della sosteni-

bilità. Inoltre, Asvis raccomanda che il governo: 

trasformi il Cipe da Comitato interministeriale 

per la programmazione economica in Comitato 

interministeriale per lo sviluppo sostenibile; ag-

giorni la Strategia nazionale di sviluppo soste-

nibile e presenti un rapporto sul suo stato di 

attuazione; individui politiche per conseguire i 

21 target in scadenza nel 2020; avvii, nell’am-

bito della Conferenza unificata, l’interlocuzione 

con Regioni, Province autonome e Comuni, per 

coordinare le azioni delle diverse istituzioni; 

realizzi un vasto piano di informazione e comu-

nicazione sul tema dello sviluppo sostenibile 

diretto all’intera popolazione. È importante 

segnalare il crescente impegno della società 

civile, delle imprese e del mondo della finanza, 

anche in Italia. In particolare, lo sviluppo soste-

nibile si sta affermando sempre più come para-

digma per guidare le imprese nel trasformare i 

rischi in opportunità. Da parte sua, la società 

italiana, anche grazie all’impegno dei giovani, 

ha ormai preso coscienza dei problemi che 

abbiamo di fronte e domanda interventi urgen-

ti, che operino una giusta transizione ecologica, 

realizzata proteggendo i più deboli e riducendo 

le diseguaglianze. A settembre del 2019 le or-

ganizzazioni aderenti all’Asvis, tra cui Prioritalia, 

sono 227 (+15 rispetto all’anno scorso), mentre 

111 sono associate (+61).

  http://bit.ly/AsvisVideoIstituzionale

  http://bit.ly/AsvisReport2019

Il 24 ottobre scorso si è svolta, in Parlamento, l’audizione del ministro 

della Salute Roberto Speranza in merito alle linee programmatiche del 

ministero. Il ministro ha ribadito l’impianto universalistico delle cure 

sanitarie e ha sottolineato le sfide più rilevanti per il dicastero, tra cui il 

problema demografico, l’aumento delle condizioni di cronicità, ma 

anche i nuovi strumenti dati dall’innovazione tecnologica e in partico-

lare le nuove terapie oncologiche Car-T. Il disegno di legge di bilancio 

ha aumentato il finanziamento del Fondo sanitario nazionale per 2 

miliardi di euro per il 2020 e ulteriori 1,5 miliardi nel 2021, e disposto 

la rimozione del superticket a partire da settembre 2020. Per superare 

la carenza del personale medico e risolvere le lacune nelle reti assisten-

ziali il ministro ha annunciato di voler modificare i vincoli assunzionali in 

vigore e di prevedere una riforma dell’assistenza territoriale che faccia 

fronte all’invecchiamento demografico e che riveda la figura del medico 

di medicina generale. Riguardo ai Lea, una commissione specifica sarà 

incaricata di predisporre una revisione sistematica delle tariffe delle 

prestazioni. Il ministro Speranza ha definito fondamentale l’attuazione 

del Piano nazionale per il contrasto alla resistenza anti-microbica, non-

ché misure per il monitoraggio del fenomeno del gioco d’azzardo e di 

quello dell’autismo e di contrasto al tabagismo. Infine, riguardo alla 

salute per la donna, ha annunciato un supporto al percorso riproduttivo, 

quello della nascita e un approccio life course.

Resoconto stenografico dell’audizione del ministro Speranza:

  http://bit.ly/dir11-19
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