
 

 

MODIFICA  TRATTAMENTO  

PREVIDENZIALE  DEI  DEPUTATI 

LETTERA  AL PRESIDENTE DELLA CAMERA ON. BOLDRINI 

 

Buon giorno Onorevole Presidente, 

dal bollettino n.45 degli Organi Collegiali della camera dei Deputati si rileva che la riunione del 23 

marzo u.s. , presso l’ufficio di Presidenza, è stata discussa ampiamente una proposta concernente 

la modifica del trattamento previdenziale dei deputati presentata dal Vice Presidente on. Di Maio. 

Tra i vari interventi si registra quello del deputato on. Adornato che propone, tra l’altro, di trattare 

l’argomento attraverso una legge ordinaria. Il 25 maggio u.s., in Commissione Affari Istituzionali, si 

è preso in esame il trattamento dei vitalizi attraverso l’A.C. 3225 Richetti ed altre proposte ad essa 

collegate. Tra le varie proposte emendative appare quella dei deputato on.li D’Attorre, Quaranta e 

Agostini che suggerisce di inserire, dopo il comma 2, quanto segue: 

“In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla 

presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un 

principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati 

membri del Parlamento o dei Consigli regionali”. 

L’emendamento purtroppo non è stato accolto. 

Inutile dire che la suddetta proposta genera molta preoccupazione tra i nostri iscritti, soprattutto 

tra coloro che percepiscono assegni pensionistici molto modesti. Ciò premesso, assieme ai 

rappresentanti di LE LOTTE DEI PENSIONATI, FEDERS.P.e.V. e CONFEDIR che leggono in cc, 

abbiamo incontrato diversi deputati che condividono la nostra preoccupazione e che sostengono 

che l’argomento debba essere trattato presso gli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento. 

Solo in questo caso verrebbe scongiurato il pericolo di una revisione anche per le pensioni di 

coloro che sono stati membri del Parlamento o dei Consigli Regionali. 

Onorevole Presidente ci rivolgiamo a Lei e alla sua sensibilità verso i più deboli, affinchè 

l’argomento ritorni al Suo Ufficio di Presidenza. 

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

Oriana Venturi   ------    Segretaria Nazionale CIL Pensionati 


