Emergenza pensioni
Riduzioni fino al 70% rispetto agli stipendi per comandanti e
piloti
Care colleghe e colleghi
Ci troviamo ad affrontare il grande problema delle pensioni, per tutti i piloti, che si
può riassumere in due macro aree, piloti meno anziani con calcolo contributivo e
piloti anziani con calcolo misto.
Come a voi noto il Ministro del lavoro Di Maio, ha pronto un decreto per tagliare le
“pensioni d’oro al di sopra di 4000€ netti” questo avverrebbe con il ricalcolo di tutti
i contributi versati dall’azienda, ciò comporterebbe un notevole abbattimento per
circa 350 piloti e comandanti che hanno maturato i contributi pensionistici con il
sistema “Misto”
I piloti che hanno iniziato a contribuire dopo il 1997, si troveranno con pensioni
ridicole a causa dei bassissimi contributi versati dalle aziende.
Abbiamo già incaricato il nostro esperto fiscale per fornirci i calcoli pensionistici, la
prossima settimana li pubblicheremo.
NON E’ PIU’ POSSIBILE ASPETTARE, E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI AGIRE
L’ANP dopo un incontro con il prof. Romano Vaccarella, famoso giurista, di cui
alleghiamo breve cronistoria, avendo riscontrato una fattibile percorribilità, ha
deciso di intraprendere la via legale.
In allegato troverete anche un modulo di preadesione che non comporta nessun
impegno, ma è esclusivamente finalizzato ad un conteggio per poter dare il via
definitivo alla causa, qualora ce ne fosse bisogno.
Per quanto riguarda i piloti che sono nel regime contributivo, (inizio versamenti
dopo il 1997), il modo più efficace per incrementare la futura pensione, è
costringere l’azienda nel prossimo rinnovo contrattuale, a versare almeno il 7% nel
fondo integrativo per tutti i piloti.
Roma, 6 luglio 2018

Romano Vaccarella (Roma, 2 agosto 1942) è un giurista italiano.
È stato eletto giudice della Corte Costituzionale il 24 aprile 2002 dal Parlamento
italiano in seduta comune, i parlamentari lo elessero con 583 voti a favore (un
trionfo bipartisan). Si è poi dimesso il 30 aprile 2007, in polemica col Governo Prodi
II, sulla questione del referendum elettorale.
Oltre ad essere l’avvocato della Fininvest, ha assistito il PDS nella causa per il
simbolo contro Rifondazione».
E’ stato l’avvocato anche di Olivetti, Enel, Ferrovie dello Stato, Telecom, Seat, Acea,
inoltre ha patrocinato e vinto il ricorso contro Alitalia per il recupero dei fuori servizio
per i piloti e gli assistenti di volo.
Giusto per capire il calibro e l’autorevolezza dello studio Vaccarella.
Dopo aver insegnato in diverse università italiane, tra cui l'Università degli studi di
Roma Tor Vergata, l'Università La Sapienza, e l'Università LUISS, attualmente è
professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università La Sapienza di
Roma. Insegna, inoltre, diritto processuale civile presso la LUISS Guido Carli.
È stato l'avvocato difensore di Silvio Berlusconi in numerosi processi civili.
Attualmente difende la Fininvest nella vicenda che la contrappone alla CIR.
Onorificenze:
Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
«Giudice costituzionale. Di iniziativa del Presidente della Repubblica» — 8 maggio 2002

MODULO DI ADESIONE
PER IL RICORSO LEGALE PENSIONISTICO

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
Qualifica____________________________ settore___________________________________
Cell._______________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Tale modulo non comporta alcun vincolo da parte del sottoscrittore, ma serve solo
per valutare il numero dei piloti interessati ad aderire in futuro ad un eventuale
ricorso.
Data______/______/__________
Firma_______________________

