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AVVISO A TUTTI I PENSIONATI PUBBLICI E PRIVATI 
(con pensione superiore a 4 volte il minimo Inps, ovvero a 

2.102 euro/lordi/mese) 
 
Caro Collega pensionato, 

nel 2022 secondo l’ISTAT il tasso di inflazione ha eroso il potere d’acquisto dell’11,86 % e gli 
economisti prevedono che la situazione inflazionistica sia destinata a durare anche per i prossimi 
anni, essendo riconducibile ad una serie di concause che paiono, ad oggi, lungi dal risolversi. 

La Legge Finanziaria per il 2023 promulgata a fine anno dal Governo Meloni, prevede, per ridurre 
l’impatto inflattivo, una rivalutazione pari al 7,3% per le pensioni lorde fino a 4 volte il minimo 
Inps (pari a 525,38 € x 13 mensilità) mentre - per le fasce superiori - stabilisce una rivalutazione 
via via decrescente arrivando fino al 32% (del 7,3% = 2,34%) per quelle oltre 10 volte il minimo 
Inps.  

La assai ridotta rivalutazione comporta per i pensionati interessati una reale perdita del potere 
d’acquisto per quest’anno e per il prossimo, che corrisponde, di fatto, a una decurtazione 
definitiva e non più recuperabile degli assegni spettanti. 

Tale ingiusto trattamento potrebbe essere, inoltre, seguito da altre azioni ulteriormente lesive nei 
confronti dei pensionati, vista la presenza - nel programma elettorale del partito di maggioranza 
relativa - di un progetto di ricalcolo pensionistico. 

Abbiamo contattato due valenti avvocati per ricorrere contro l’ennesimo e reiterato 
provvedimento penalizzante nei confronti dei soli pensionati. Provvedimento che fa seguito a 
analoghi precedenti (basti pensare a quanto avvenuto in precedenza negli ultimi 13 su 17 anni) 
e costituisce un vero e proprio accanimento nei confronti di chi ha versato cospicui contributi nel 
corso della sua vita professionale e verso chi, fra l’altro, versa in percentuale determinante 
l’IRPEF che sostiene il nostro traballante sistema di welfare. 

Dai la Tua pre-adesione al ricorso promosso da APS Leonida e partecipa all’incontro tematico 
che si terrà a: 

 

PADOVA SABATO 4 FEBBRAIO 2023 
c/o HOTEL FOUR POINTS (uscita Pd Est) 

dalle ore 10:00 alle 12:30 
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MODULO DI PRE-ADESIONE ALL’AZIONE LEGALE 2023 

CONTRO LA LEGGE DI BILANCIO 2023, 
(PARZIALE RIVALUTAZIONE/CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ) 

(Si prega di compilare in stampatello) 

Io Sottoscritto/a  Dr/Prof ___________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome in stampatello) 
 
 
Data di nascita: ______/_______/______;            luogo di nascita: ____________________________ 
 
 

Residente a: ______________________________________________________________________________ 
(Via; Paese; Città; CAP) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 
    (Chi non dispone di e-mail, inserisca solo l’indirizzo del Suo domicilio) 
 

Qualifica professionale al momento del pensionamento: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Intendo aderire alla nuova iniziativa legale dell’APS-Leonida contro la Legge di Bilancio 
2023, a tutela della Mia pensione. 
 
In Fede, 

Data __________________ Firma __________________________________________ 

 
 
ISTRUZIONI: 
A) Il suddetto modulo di pre-adesione va inviato: 
o per e-mail a: leonidapensioni@gmail.com     
o per posta (si prega di NON inviare per Raccomandata!) 
 a: Segreteria APS-Leonida- c/o Ferraretto Luciana – Via Chiavichetta, 42 – 37047 San Bonifacio 
– VR  
B) DATA LIMITE per la risposta: 15/20 febbraio 2023 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
CON LA FIRMA DEL PRESENTE ATTO, INOLTRE AUTORIZZO, IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER TUTTI I FINI PERTINENTI ALLE NECESSITÀ DEL 

GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL  REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 (GDPR). 


